
 

 

 
 

La Privacy in azienda alla luce del nuovo Regolamento 
Europeo 

 

A maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, che nel 2018 

sostituirà l’attuale Codice della Privacy D.Lgs. 196/03, divenendo legislazione comune per tutte 

nazioni facenti parte dell’UE. 

Il regolamento troverà piena applicazione alla data del 25 maggio 2018: le imprese e le pubbliche 

amministrazioni hanno pertanto due anni (un periodo di tempo congruo ma non troppo ampio) per 

organizzarsi e adeguarsi alle nuove regole. 

Il seminario ha l’obiettivo di analizzare le misure tecnico – organizzative da implementare ed i 

nuovi obblighi per non rischiare le pesanti sanzioni previste dalla nuova normativa. 

Tra le principali novità introdotte sono da attenzionare: la nomina di un “responsabile della 

protezione dei dati” (data protection officer), per determinate tipologie di organizzazioni, 

l’introduzione del “diritto all’oblio”, del diritto alla portabilità dei dati, le notificazioni delle violazioni 

alle autorità nazionali e anche agli stessi utenti nei casi più gravi (data breaches). 

 

ERGON Ambiente e Lavoro S.r.L., con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, 

organizza un corso finalizzato all’aggiornamento sulla materia di tutti coloro i quali a vario titolo 

trattano o, potenzialmente potrebbero trattare, dati personali. 

 

A chi è rivolto il corso: Il corso si rivolge ai rappresentanti legali dei titolari del 

trattamento, a coloro i quali trattano dati personali, ai responsabili della gestione delle 

risorse umane, ai liberi professionisti. 

 

Durata e sede: Il corso, della durata di 4 ore, si terrà Lunedì 02 Luglio 2018 a Trapani 

presso il polo Universitario della provincia di Trapani, Lungomare Dante Alighieri, dalle ore 9.00 

alle ore 13.00.  

 

Docenti: Avvocati qualificati con esperienza pregressa nella docenza. Nell’erogazione 

dell’attività formativa, il corpo docente si avvarrà di metodologie di didattica attiva, 

finalizzata al pieno coinvolgimento dei discenti, per garantire la piena efficacia 

dell’intervento. Le lezioni frontali saranno sempre effettuate con l’ausilio di proiezioni 

informatiche animate, al fine di illustrare nel modo più chiaro possibile i concetti espressi. 

 

Programma del corso 

 Trattamento di dati personali e privacy 

 La normativa di riferimento: il nuovo Regolamento Europeo cosa cambierà rispetto al 

codice della privacy D.Lgs. 196/03 
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 Il trattamento, l’informativa ed il consenso 

 Le figure coinvolte nel sistema di gestione della Privacy 

 Designazione del responsabile della protezione dei dati - DPO 

 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

 Codici di condotta e certificazione 

 Diritto all’oblio 

 Diritto alla portabilità dei dati 

 Notificazioni delle violazioni alle autorità nazionali e agli utenti (data breaches) 

 Aspetti sanzionatori: responsabilità penale, civile ed amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 


