Il GDPR “sul campo”:
adempimenti, strategie e documentazione
MILANO MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
ROMA GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

L’adeguamento alla recente normativa in tema di protezione dei dati richiede,
oltre a un’analisi scientifica corretta (e realistica) dello stato della sicurezza in
una determinata realtà, l’elaborazione di un piano di adempimenti, anche
documentale, che diventa centrale in un’ottica di compliance.
Per far luce su tutti gli strumenti di protezione dei dati personali e sugli
adempimenti necessari per evitare alle aziende sanzioni estremamente
elevate, il corso si popone di illustrare compiutamente i ruoli, la verifica del
lavoro pregresso, l’impostazione di nuovi approcci, la redazione di contratti, le
istruzioni e i regolamenti interni/policy che il GDPR prescrive.
Si suddivideranno i numerosi articoli del Regolamento in gruppi di
adempimenti al fine di disegnare un percorso verso la compliance che possa
sia guidare il professionista nel suo rapporto con i clienti, sia interessare
direttamente chi opera in un’azienda o in un ente pubblico e vuole verificare
lo stato della conformità.

SEDI

DATE

DOCENTI

MILANO Hotel Brunelleschi, via Flavio Baracchini 12 (M1 Duomo – M3 Missori)
ROMA Conference Center Roma, Sala di Rienzo, Piazza Cola di Rienzo, 80/a Roma (Metro A –
Lepanto)
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)
MILANO MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
ROMA GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

Prof. Giovanni Ziccardi
Professore di Informatica Giuridica e Fondatore e Coordinatore del Corso di Perfezionamento in Investigazioni digitali
dell’Università degli Studi di Milano

PROGRAMMA

•
•
•
•
•
•
•

L’informativa (analisi, e critica, di modelli esistenti ed elaborazione di nuovi)
I moduli di raccolta di un eventuale consenso e la raccolta del consenso sulle
piattaforme elettroniche
Il registro dei trattamenti e le modalità semplificate suggerite dal Garante
La gestione di un data breach e di altri incidenti
La creazione di una valutazione d’impatto e di un’analisi del rischio corretta
I contratti con i responsabili esterni del trattamento e l’identificazione dei ruoli e dei
soggetti nel “sistema privacy”
L’impostazione di misure di sicurezza adeguate

OBIETTIVI

- come valutare lo stato dei trattamenti dei dati in una determinata realtà (aziendale,
professionale, pubblica)
- elaborare una strategia di analisi dei rischi e di corretta reazione a eventuali incidenti
- pianificare (e verificare) tutti gli adempimenti richiesti dalla legge
- conoscere le conseguenze in caso di non compliance

DESTINATARI

Avvocati, Consulenti di Aziende, Responsabili Privacy e Compliance, Responsabili e Addetti
Ufficio Legale e Auditing, Personale la cui mansione comporta una attività di trattamento di
dati personali.

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI

Conoscenze generali in materia di trattamento dei dati personali
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati competente

I PLUS

Una visione organica e completa su tutte le implicazioni pratiche del GDPR, con analisi di
casi e soluzioni interpretative e pratiche alle questioni che la disciplina presenta.
L’incontro si contraddistingue per il taglio operativo ed interattivo, che consentirà a
professionisti di formulare quesiti e di riflettere sulle criticità nel percorso di adeguamento alla
nuova normativa.
Sono previsti anche momenti di esercitazione pratica in aula.

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 380,00 + IVA listino
€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate (entro il l’8 gennaio 2019 per Milano, entro il 21
febbraio 2019 per Roma), multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio), ex
partecipanti ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre Formazione.
La quota di iscrizione è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017

