
UNINDUSTRIA PERFORM
Perf  rm

UNINDUSTRIA
aprile 2018

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di formare figure professionali, sia interne sia esterne alle aziende, in grado di fornire 
adeguato supporto e consulenza nei processi di Audit Privacy e adeguamento alla nuova normativa. 

L’iniziativa ha altresì l’obiettivo di supportare le aziende nell’attività quotidiana di gestione dei sistemi di tratta-
mento; il tema privacy va visto nell’era digitale come un’opportunità per rimanere competitivi.

Il Regolamento Europeo 679/2016 è stato introdotto con lo scopo di creare una legislazione Privacy comune 
a tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.

Il Regolamento (GDPR) abroga la Direttiva Madre n. 95/46/CE e dal 25 maggio 2018, data a decorrere 
dalla quale esplicherà i suoi effetti, andrà ad ampliare e modificare la normativa nazionale di ogni singolo 
stato; per quanto riguarda Italia il codice Privacy D. Lgs. 196/2003.

Il Regolamento introduce importanti novità all’interno del nostro ordinamento come il principio di responsabi-
lizzazione, stabilendo al contempo significative semplificazioni.

Al termine del percorso formativo i partecipanti avranno conseguito le necessarie competenze per muoversi 
agilmente in ambito privacy così da supportare le aziende nei relativi processi ed offrire la propria consulenza 
ad ogni livello.

Destinatari
Laureati, liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, manager, collaboratori di aziende, avvocati e 
consulenti, Responsabili IT, Security Manager, Compliance Office.

Programma e Struttura
Il percorso formativo prevede una durata complessivo di 40 ore, in cui oltre alla tradizionale didattica, volta 
ad analizzare e spiegare i relativi profili giuridici, si tratteranno anche casi reali frutto dell’esperienza azien-
dale e professionale dei docenti.

PRIVACY
Normativa europea e nazionale alla luce dell’entrata in 

vigore del regolamento europeo 679/2016
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Modulo 1: La tutela dei dati personali nell’ordinamento nazionale ed europeo (I parte)
16/4/2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

	 Tipologie	di	dati	e	trattamento	
	 La	figura	del	Garante	Privacy
	 L’esercizio	dei	diritti	dell’interessato,	informativa,	diritto	all’oblio	e	portabilità
	 Il	regime	sanzionatorio
Relatori: avv. Domenico Vozza

Modulo 2: La tutela dei dati personali nell’ordinamento nazionale (II parte)
17/4/2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
	 Il	codice	Privacy	D.lgs.	196/03	e	il	Regolamento	UE	n.	2016/679
	 La	Privacy	in	ambito	extraeuropeo
	 Disposizioni	generali
	 Principi
	 Presupposti	di	liceità	del	trattamento:	il	consenso
Relatori: Studio Legale Pavia e Ansaldo

Modulo 3: Il Data Protection Officer e il Regolamento Europeo
18/4/2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

	 Quadro	normativo
	 Quando	è	necessario	nominare	il	DPO	
	 Posizione	
	 Ruolo	e	Compiti
	 Indipendenza	e	relazioni	funzionali
	 Rapporti	con	le	autorità	di	controllo
	 Sanzioni	amministrative	e	pecuniarie
Relatori: Unindustria - Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Modulo 4: La nuova disciplina Privacy: come adeguarsi
19/4/2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

	 I	registri	dei	trattamenti
	 La	valutazione	d’impatto,	DIPA
	 Privacy	by	design	e	by	default
	 Le	misure	di	sicurezza
	 Il	Data	Breach	e	la	comunicazione	della	crisi
	 Il	trattamento	dei	dati	personali	dei	lavoratori	e	la	videosorveglianza
Relatori: Protection Trade Srl

Modulo 5: Privacy: sistemi per la prevenzione dei rischi e certificazioni
20/4/2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

	 Information	Security
	 Normativa	e	certificazioni	(ISO,	COBIT	5,	NIST	ecc.)
	 Cyberattack	e	sistemi	di	protezione
	 Casi	pratici
	 Cloud
	 Policy	aziendali
Relatori: Rina Service SpA



SEDE	DEL	CORSO:	
UNINDUSTRIA - Via Andrea Noale, 206 - 00155 Roma

COUPON DI PARTECIPAZIONE

Nome.................................................................................................................................................................

Cognome............................................................................................................................................................

Tel.................................................fax..........................................Email	partecipante............................................

Azienda..............................................................................................................................................................

Referente azienda...........................................................Email referente.................................................................

P. Iva..............................................................................c.f.................................................................................

Da	compilare	e	restituire	a:
formazione@unindustriaperform.it

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, desideriamo informare che i dati forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Unindustria Perform srl tramite PC in rete o manualmente esclusivamente per la predisposi-
zione dell’elenco partecipanti al corso e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione.

1° 2°sono interessato al/ai seguente modulo/i Costo di partecipazione a singolo modulo: 
€ 200,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 
€ 300,00 +  IVA a partecipante per le aziende non associate

PRIVACY
Normativa europea e nazionale alla luce dell’entrata in 

vigore del regolamento europeo 679/2016
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(Dal 3° al 4° partecipante iscritto, si prevede lo sconto del 15% sulla quota di iscrizione; dal 5° partecipante iscritto, si prevede lo sconto del 20% 
sulla quota di iscrizione).

Timbro e firma azienda
..........................................................................

3° 4°

5° Costo di partecipazione all’intero percorso: 
€ 600,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 
€ 750,00 +  IVA a partecipante per le aziende non associate
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(Dal 3° al 4° partecipante iscritto, si prevede lo sconto del 15% sulla quota di iscrizione; dal 5° partecipante 
iscritto, si prevede lo sconto del 20% sulla quota di iscrizione).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
 

Unindustria Perform Srl Società Unipersonale
Simona Cellitti tel.0684499386 - 3477355824 

Per	iscrizioni	inviare	il	coupon	di	partecipazione	compilato	a:	formazione@unindustriaperform.it

PRIVACY
Normativa europea e nazionale alla luce dell’entrata in 

vigore del regolamento europeo 679/2016

Costo di partecipazione a singolo modulo: 
€ 200,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 
€ 300,00 +  IVA a partecipante per le aziende non associate

Costo di partecipazione all’intero percorso: 
€ 600,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 
€ 750,00 +  IVA a partecipante per le aziende non associate


