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PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Dalle 9.30 alle 11.30 - PROGRAMMA ERRETRE SAFETY SOLUTIONS
•
Offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto all'attuale
normativa italiana in materia di privacy così come risultante dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice della Privacy) e dai provvedimenti del Garante, nonché ad esaminare i risvolti pratici
per le aziende in termini di modalità di gestione del personale, di adempimenti da osservare e
misure di sicurezza da adottare.
•
Gli adempimenti di base per i piccoli studi professionali al fine di adeguarsi alle novità
normative in materia di privacy dal 25 maggio 2018;
•
Esempi di casi specifici (singolo professionista che si trova a dover raccogliere e trattare dati
personali esclusivamente per finalità connesse al servizio che gli è stato richiesto da parte del
cliente; professionista, che volendo utilizzare il sito web dello studio (magari di consulenza del
lavoro o commerciale), a scopo informativo e di acquisizione di clientela, si pone il problema
della necessità di provvedere all’identificazione del cliente);
•
strumenti tecnici e organizzativi adeguati e proporzionati al tipo di dati trattati, alla finalità del
trattamento, alle modalità, al contesto organizzativo e ai rischi potenziali che il trattamento
può provocare sui diritti e le libertà degli interessati, misure che consentano di garantire
l’integrità dei dati personali trattati e la disponibilità dei sistemi utilizzati nonché un elevato
grado di protezione dei dati stessi, in particolare, di quelli che transitano sui vari device (pc,
smartphone, tablet, wi-fi strumenti innovativi che, in buona sostanza, giustificano le differenze
esistenti tra il nuovo Regolamento ed il vecchio Codice);
•
Concetti di Privacy by design e Privacy by default.
Dalle 11.30 alle 12.30 - GDPR il nuovo regolamento europeo
•
Il trattamento del dato privato nel mondo delle nuove tecnologie informatiche
•
Approfondimenti pratici su algoritmi e software elaborati per facilitare gli utenti ad
ottemperare alla nuova normativa.
Dalle 12.30 alle 13.30 - Dimostrazione applicativo software per GDPR e programma by T-Solo

