LA NUOVA NORMATIVA
SULLA PRIVACY
Grandi rischi e grandi opportunità

24/10/2017
ORE 17 - 19

Auditorium Unione
via Solteri 78, Trento

Termine non prorogabile per l’adeguamento: 25 maggio 2018

In vista dell’entrata
in vigore del nuovo
Regolamento generale
sulla protezione dei dati
(Reg. UE n. 679/2016),
Confcommercio Trentino,
in collaborazione con SLM
Studio Legale Marchionni
e Associati, organizza
un evento formativo per
approfondire le nuove
disposizioni in materia
di trattamento dei dati
personali.
ISCRIZIONI

La partecipazione è
gratuita per gli associati a
Confcommercio Trentino;
iscrizione obbligatoria
compilando il modulo
all’indirizzo internet
www.unione.tn.it oppure
contattando la propria
segreteria associativa.
In collaborazione con

PROGRAMMA
L’adeguatezza degli assetti organizzativi e amministrativi:
obblighi e responsabilità degli amministratori e degli organi di
controllo in relazione al nuovo modello di Privacy
Avv. Fabrizio Marchionni, SLM-Studio Legale Marchionni & Associati

I tre cardini privacy: effettività della tutela,
responsabilizzazione del titolare e del responsabile del
trattamento (accountability), adozione sin dal momento della
progettazione del trattamento di misure adeguate (privacy by
design - by default)
Analisi dei rischi | Governance privacy: la corretta strategia sulle nomine
interne | Documento programmatico di sicurezza e nuovo registro dei
trattamenti | Regolamento informatico aziendale e controlli elettronici
Avv. Luca De Muri, Adacta Studio

La filiera dei trattamenti dati in outsourcing e le sanzioni
comunitarie e nazionali
Mappatura degli outsourcers | Atti scritti di designazione: best practice | La
gestione dei sub responsabili | Gruppi societari: gli accorgimenti
Avv. Rosanna Visintainer, SLM-Studio Legale Marchionni & Associati

Sicurezza informatica: un obbligo imposto dalla normativa
Privacy che può evitare la perdita e/o il furto di dati aziendali.
Mancata percezione del pericolo | Necessità di una gestione professionale e
coordinata
Mauro Gottardi, ACS Data System S.p.A.
Al termine dell’evento è previsto un rinfresco
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