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ANNO FORMATIVO
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LA NUOVA NORMATIVA
PRIVACY: IL REGOLAMENTO
UE 2016/679

VENEZIA
PARK HOTEL AI PINI
Via Miranese, 176

DATA
Venerdì 28 settembre 2018
(9:00 – 13:00)

GIORNATA DI STUDIO

ANNO FORMATIVO 2018

DOCENTE
CARLO NOCERA
Pubblicista, Avvocato Tributarista

PRESENTAZIONE
Il nuovo Regolamento europeo n. 679/2016, la cui entrata in vigore è prevista dal prossimo 25 maggio 2018, è
destinato ad un notevole impatto sulle attività di professionisti, aziende e cittadini, alla luce di una disciplina
considerevolmente innovata e ormai uniformata per tutti i Paesi dell’Unione europea.
Il seminario si pone l’obiettivo di analizzare le novità di maggiore rilievo di immediata ricaduta sulla quotidianità
produttiva e sulle figure a vario titolo coinvolte nell’applicazione della nuova disciplina (titolare, responsabile
e incaricato del trattamento).
Un doveroso approfondimento viene, infine, dedicato alle sanzioni direttamente conseguenti alle violazioni e
agli ulteriori riverberi in termini di responsabilità civili e patrimoniali dei soggetti coinvolti.

PROGRAMMA
Venerdì 28 settembre 2018 (9:00 – 13:00)
•
•
•
•
•

I principi generali del trattamento
I diritti dell’interessato
Il principio dell’accountability
Le diverse figure previste dal Regolamento e i profili di responsabilità
I registri delle attività di trattamento

CASO PRATICO
“Flussi operativi per la gestione degli adempimenti privacy per lo studio e per i clienti”
A cura della Dott.ssa Paola Callegari – Sistemi Spa

INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Sarà predisposta 1 dispensa tecnico-operativa in formato elettronico PDF, completa di approfondimenti scientifici dei
relatori e corredata da schemi di sintesi, scaricabile dopo l’evento dal sito web:
http://formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione alla Giornata di Studio consente ai partecipanti
la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP.
CNDCEC: 4 CFP (D.2.7)
MEF: 4 crediti non caratterizzanti (C.1.11)

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Giornate di studio.

