CORSO DI FORMAZIONE
Le nuove disposizioni sulla protezione dei dati personali
Il D. Lgs. 101/2018 di recepimento del GDPR
(G.U. n. 205 del 4-9-2018)
Roma, 15 ottobre 2018

Valido come corso di aggiornamento per il mantenimento delle Certificazioni
“DPO” e “Professionista della security aziendale” rilasciate da CERSA
- 8 crediti formativi Evento riconosciuto

CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per seminari,
convegni e conferenze promossi da INFORMA in base a quanto previsto dagli
schemi di certificazione di riferimento, ai fini del mantenimento e rinnovo della
certificazione delle figure professionali certificate

Il 4 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua la normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016.
Il provvedimento normativo in esame integra numerosi istituti disciplinati in via principale dal Reg. 679/2016
fornendo chiarimenti, precisazioni e esplicazioni in merito alla corretta applicazione della difficile e complessa
materia del diritto della privacy nell’ordinamento italiano.
Lo scopo del corso è quello di illustrare, con approccio teorico pratico, le novità introdotte del provvedimento
in esame. L’analisi degli istituti sarà svolta tenendo in debito conto di quanto fin d’ora emanato dal Comitato
Europeo per la protezione dei dati personali (ex ‘Article 29’) e dal Garante Privacy Italiano.

Destinatari
Responsabili del trattamento e della protezione dei dati personali, DPO, Security Manager, consulenti e
professionisti del settore.

Contenuti
La struttura e gli obiettivi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Il rapporto tra il Reg. 679/2016 ed il decreto legislativo 101/2018;
Le integrazioni operate con il provvedimento legislativo italiano:
- I principi generali;
- Le definizioni;
- Le ‘misure di sicurezza’;
- Le ‘misure di garanzia’;
- I principi inerenti i ‘dati giudiziari’;
- Le precisazioni relative ai ‘diritti degli interessati’;
- Le limitazioni dei trattamenti per ‘ragioni di giustizia’;
- I trattamenti dei dati in esecuzione di un obbligo legale o per l’esercizio di un compito di interesse
pubblico;
- I trattamenti dei dati per fini di sicurezza nazionale;
- Le attività di ‘rilevante interesse pubblico’;
- Il settore sanitario;
- Il trattamento dei dati relativi agli studenti;
- Il trattamento dei dati per fini statistici;

- Il trattamento effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse;
- Le regole deontologiche nei vari settori;
- I trattamenti dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro;
- Il settore delle comunicazioni elettroniche (es: i ‘servizi di comunicazione elettronica’);
- Il settore del ‘giornalismo’, ‘informazione e di espressione’;
- Le forme di tutela e le sanzioni;
- Le disposizioni processuali
Test di verifica apprendimento.

Metodologie didattiche
La presentazione di vari contenuti del programma consente ai partecipanti di interagire attivamente. Frequenti
momenti di verifica dell’efficacia dell’apprendimento e di interazione con il relatore sono previsti durante lo
svolgimento delle lezioni di didattica frontale.

Relatore
Roberto Scavizzi
Avvocato del foro di Roma, opera nel settore del diritto d'impresa (privacy, sicurezza sul lavoro, diritto del
lavoro, D. Lgs. 231, contrattualistica). Professore a contratto di informatica giuridica in ambito internazionale
c/o facoltà di giurisprudenza LUISS Guido Carli di Roma. Professore a contratto presso la cattedra Diritti
d’autore RUFA - Rome University of Fine Arts. Già docente a contratto di Diritto della comunicazione ed
informazione digitale in merito alle tematiche legate alla privacy, al diritto dell’Internet, tutela del software, reati
informatici, firme digitali.

Materiale didattico
Ogni partecipante riceverà una raccolta di relazioni e presentazioni del docente su pen drive.

Note organizzative
Sede del corso:

INFORMA – Via Clauzetto, 12 – 00188 Roma

Orario:

9,00 – 18,00

Quota d’iscrizione
€ 400,00 + IVA. Per i Professionisti certificati Cersa e per iscrizioni pervenute almeno 15 giorni prima della
data di inizio del corso € 350,00 + IVA.
La quota comprende la fornitura del materiale didattico, la colazione di lavoro, i coffee break e un servizio
navetta dalla Stazione Termini alla sede di Informa e viceversa.
Quote ridotte sono previste per iscrizioni multiple della stessa azienda.
Disdetta e recupero
Si può recedere dall’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale, almeno 5 giorni lavorativi
prima dell’inizio del corso. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la
quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla successiva edizione o ad un altro
corso.
INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone
comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio.
Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri:
tel. 06 33245282 – Valentina Meucci
tel. 06 33245281 – Virginia De Santis
fax 06 33245248– email: clienti@istitutoinforma.it

Consultate i programmi dei nostri corsi anche su:

www.istitutoinforma.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33245248
___________________________________________________________________________________________
Cod. Prod. 517.148.18

Le nuove disposizioni sulla protezione dei dati personali
Roma, 15 ottobre 2018
 € 400,00 + IVA

 € 350,00 + IVA (entro il 29/09/2018)

Dati del partecipante:
Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ………………………………………………………
Indirizzo sede di lavoro……………………………………………………………………………………………………………….........
e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………….….……… cell………………………………………………………………….
Dati per la fatturazione:
Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ……………………………….
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)……………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….…………………………………………………….
e-mail ………………………………………CIG……………………….……………Codice univoco………………………………….
Settore di attività dell’azienda o ente:
Albergo/ristorante
Alimentare
Azienda Municipalizzata
Chimica/Petrolchimica
Elettronica
Farmaceutica/cosmetica

Gestione immobiliare
Grande distribuzione/commercio
Impresa edile
Meccanica/metalmeccanica
Militare
Sanità/previdenza

Servizi (banche, assicurazioni,
telecomunicazioni)

Studio di consulenza
Studio tecnico di progettazione
Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie)
………………………………………

Numero di dipendenti:
Meno di 10
Da 11 a 50

Da 51 a 100
Da 101 a 500

Da 501 a 1000
Oltre 1000

Quota e pagamento:
L’importo di €…………………………………+ IVA (Esenz. IVA in base a …………………………) sarà saldato prima del corso con
la seguente modalità:
 Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso
Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad……………..
 Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effettuare presso una delle seguenti banche:
INTESA SANPAOLO IBAN: IT 84 V 03069 05077 100000006407
UNICREDIT IBAN: IT 60 P 02008 05283 000400564853
IMPREBANCA IBAN: IT 78 M 03403 03201 CC0010001267

Usufruisce del Servizio navetta dalla Stazione Termini ad Informa

 SI

 NO

Disdetta e recupero
Si può recedere dall’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. In tal
caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno
partecipando alla successiva edizione o ad un altro corso.

Data ……………………………………….

Timbro e firma …………………………………..…

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati personali è Informa Srl, con sede in Roma – – Via Clauzetto, 12, c.a.p. 00188 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di
marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, indicandoci i Suoi dati sarà aggiornato sulle iniziative di
Informa srl e di tutte le società collegate (EPC Srl Socio Unico, EPC Periodici Srl Socio Unico, Eade Srl e Epicom Srl), tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax
SMS e MMS. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella:
Non desidero alcuna comunicazione

Informa srl – Via Clauzetto 12 – 00188 Roma- www.istitutoinforma.it
C.F. 08327990589 - P.IVA. 02024061000 – R.E.A. n.651657 – Cap. Soc. € 110.000,00
L’Istituto Informa è certificato UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007

