
LA PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI ALLA LUCE 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 
8 ore

Destinatari

Corso riservato a dipendenti e collaboratori degli studi professionali

Attestato 

L’acquisizione dell’attestato è subordinato ad una frequenza 
dell’80% del monte ore

Quota di iscrizione

Euro 40  (non soggetti a IVA)

n.b. In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

Crediti per la Formazione Professionale Continua

Per la verifica del riconoscimento dei crediti contattare 
direttamente il proprio Ordine/Collegio professionale.

Per ulteriori informazioni

dott.ssa Francesca Peruch   f.peruch@enaip.fvg.it

0434-586438/434

Evento di formazione organizzato dal CUP - COMITATO 

UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ALBI 

PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Il 2016 è l’anno in cui è stato emanato il nuovo

Regolamento Europeo in materia di Privacy.

Fortemente voluto all’interno della Commissione Europea al

fine di armonizzare la disciplina tra gli Stati membri, il nuovo

Provvedimento sarà immediatamente applicabile nei Paesi

UE a partire da maggio 2018.

Scopo dell’evento è quello di analizzare le novità recate dal

testo normativo, in particolare in materia di informativa e

consenso. Particolare focus sarà dedicato poi agli obblighi di

sicurezza, più stringenti e puntuali nel nuovo testo europeo,

e all’obbligo per il professionista di dimostrare la conformità

della sua attività rispetto al Regolamento.

Si intende inoltre fornire ai partecipanti indicazioni pratiche

su come gestire i dati personali e risolvere i problemi

applicativi nella successione di leggi

OBIETTIVI

> Fornire un quadro generale del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento europeo 679/16

> Indicare i rischi specifici che incombono sui dati 

personali e le misure idonee per contrastarli

> Fornire indicazioni pratiche su come gestire i dati 

personali e risolvere  i problemi applicativi nella 

successione di leggi

CONTENUTI

- Le novità introdotte dal Regolamento europeo e 

differenze con l’attuale Codice privacy

- Analisi dei principi generali contenuti nel nuovo 

Regolamento: liceità, nuove condizioni del consenso, 

nuovi obblighi di informativa

- Le nuove misure di sicurezza

- Il principio dell’accountability. Oneri probatori per il 

titolare del trattamento

- Gli obblighi del Responsabile e dell’incaricato del 

trattamento

- Il Registro delle attività di trattamento in sostituzione 

del DPS

- Lettura dei provvedimenti del Garante rispetto ai nuovi 

obblighi regolamentari

- Riepilogo e dibattito con i partecipanti

- Test di autovalutazione delle competenze acquisite

RELATORE

Avv. Stefano Corsini

CALENDARIO

> Giovedì 21 settembre 2017: 14,30-18,30

> Giovedì 28 settembre 2017: 14,30-18,30

SEDE

Enaip FVG Via Pasch, 83 – CORDENONS (PN)


