INCONTRO INFORMATIVO
Martedì 12 febbraio 2019, orario 10.00 - 13.00

GDPR ed Enti d’Ambito: principi e punti cardine del Regolamento Privacy europeo
Il sistema di gestione privacy come driver di crescita
Firenze, sede Ti Forma – Via Giovanni Paisiello, 8
Intervento a cura di:
Dr. Lorenzo Colzi, Consultant Colin & Partners
DESTINARI
CIO, gli ICT Manager e tutte le figure aziendali preposte alla sicurezza delle informazioni
PROGRAMMA
ORE 10.00 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI













General Data Protection Regulation: l’evoluzione del sistema privacy
I pilastri del Regolamento: dal principio di Accountability ai concetti di privacy by design
e privacy by default
Misure tecniche e misure organizzative: la governance del rischio informatico
La nuova struttura delle informative privacy: focus sul trattamento dati degli utenti,
dei fornitori e dei dipendenti
Data Protection Impact Assessment (DPIA): la ratio del nuovo obbligo e gli impatti
rispetto agli Enti d’Ambito. Esempi pratici su profilazione dell’utenza, valutazione dei
dipendenti, videosorveglianza e strumenti di geolocalizzazione concessi ai dipendenti
per svolgere le prestazioni lavorative
La struttura del Registro delle attività di trattamento negli Enti d’Ambito
Contrattualistica e GDPR: impostare i nuovi contratti nell’ottica della nuova normativa
e rivedere quelli in essere secondo i principi del Regolamento
La gestione del data breach: impostare una procedura efficace e valutazioni
strumentali rispetto ai dati degli utenti
Data Protection Officer: il ruolo strategico ed operativo del Responsabile per la
Protezione dei Dati e le implicazioni col sistema 231
GDPR ed Enti d’Ambito: gli step da compiere per raggiungere la compliance

ORE 12.30 – QUESTION TIME

MODALITA’ DI ADESIONE
La partecipazione all’evento è GRATUITA, ma per motivi organizzativi è obbligatorio
confermare la propria iscrizione entro e non oltre giovedì 7/02/2019
E’ possibile partecipare con un massimo di due persone per azienda.
L’incontro è a numero chiuso; superato il limite massimo previsto non potrà essere garantita
la partecipazione all’iniziativa. Le iscrizioni, da effettuarsi mediante la seguente scheda di
adesione, potranno pervenire tramite fax al n. 055/291715 oppure iscrivendosi on-line dal
sito www.tiforma.it, nella sezione “Formazione interaziendale_Consulta i nostri corsi in
calendario”.
L’incontro deve considerarsi confermato, salvo disdetta comunicata da Ti Forma.
Si raccomanda la massima puntualità.
SCHEDA DI ADESIONE – INCONTRO INFORMATIVO
Martedì 12 febbraio 2019 - orario 10.00 - 13.00 - Firenze - sede Ti Forma
AZIENDA: _____________________________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE LEGALE: ____________________________________________________________________
CAP____________CITTA’___________________________________PROV. _________________________
TEL. _____________________________________FAX _________________________________________
GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI:
NOME

COGNOME

POSIZIONE
PROFESS.

NUMERO TEL
DIRETTO

E-MAIL PERSONALE

Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Violetta Fusco email vfusco@tiforma.it Sito web www.tiforma.it;
℡ 055-210755 (Tasto 2) 055-291715
Via Giovanni Paisiello, 8 Firenze P.IVA/C.F. 04633850484

