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Perché partecipare
• per acquisire un’approfondita conoscenza della
nuova disciplina del trattamento dei dati personali
e dei conseguenti obblighi posti in essere dal
Regolamento (UE) 2016/679,
• per analizzare quali adempimenti di compliance
si renderanno necessari a carico dei soggetti
destinatari delle prescrizioni del Regolamento,
• per esaminare il ruolo e le modalità operative del
Data Protecion Officer,
• per valutare gli impatti del nuovo apparato
sanzionatorio previsto dal Regolamento e per
comprendere come cambierà il ruolo delle Autorità
Garanti nel nuovo quadro normativo,
• per condividere con gli altri partecipanti e con i
relatori riﬂessioni e quesiti circa i temi oggetto del
seminario, anche legati alla propria esperienza nel
settore della protezione dei dati.

Programma dei lavori
Prima giornata
Milano, mercoledì 26 ottobre 2016
Introduzione ai lavori
Dott. Bruno Gencarelli
Commissione Europea

L’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679

L’ambito di applicazione intra-UE ed extra-UE
L’ “upgrade” dal quadro normativo precedente alle nuove prescrizioni
Le deroghe e le specificazioni normative degli Stati membri: ambiti di incertezza e margini di discrezionalità
Il periodo transitorio e la gestione della transizione
Il ruolo dei garanti nazionali e la normativa secondaria

Dott. Antonio Caselli

Garante per la Protezione dei Dati Personali

I diritti dell’interessato

I presupposti di legittimità del trattamento dei dati comuni e le
nuove categorie di dati
I presupposti di legittimità del trattamento dei dati sensibili
I trattamenti di particolare rilevanza (decisioni automatizzate,
profilazioni, analisi comportamentali)
Il trattamento dati dei minori: informative semplificate e garanzie
rafforzate
I diritti dell’interessato (opposizione, oblio): cosa cambia
La portabilità dei dati

Gli obblighi di compliance interna ed esterna

La valutazione d’impatto (DPIA)
Il concetto di privacy by design e by default
La notificazione di data breach
I casi di verifica preventiva innanzi al Garante
L’esame delle casistiche di maggiore interesse in relazione al core
business aziendale

Avv. Rosario Imperiali
Gruppo Imperiali

Le semplificazioni di compliance interna ed esterna

La nuova definizione di consenso: forme e modalità di ottenimento e documentazione
L’interesse legittimo del titolare del trattamento e l’esonero dal
consenso nei casi esplicitamente previsti dal Regolamento: marketing diretto, sicurezza delle reti, prevenzione frodi, amministrazione interna
Tutele, ricorsi e rimedi giudiziali per l’interessato
I Codici di condotta: natura e valore
Le certificazioni e l’inversione dell’onere della prova dell’adozione
di misure di sicurezza
La nuova Direttiva su prevenzione, indagine e repressione dei reati: coordinamento con il Regolamento

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Università di Bologna

Dott. Antonio Caselli

Garante per la Protezione dei Dati Personali

La compliance interna per Titolari e Responsabili
rispetto al Regolamento UE 2016/679

Il Titolare e il Responsabile secondo il Regolamento: compiti,
doveri, obblighi
Le nomine di processor e subprocessor
Il principio di accountability
La figura del joint controller
Il Registro delle attività di Trattamento e le altre documentazioni
obbligatorie
La valutazione delle modalità e/o delle procedure attuative della normativa, anche per i casi di “outsourcing”

Avv. Rocco Panetta

Seconda giornata
Milano, giovedì 27 ottobre 2016
Il DPO - Data Protection Officer

Le differenze tra la funzione di Privacy Officer e il Data Protection
Officer come definito dal Regolamento
La posizione del DPO e la sua nomina
I compiti e le funzioni (in particolare, la DPIA, Valutazione di
Impatto sulla Protezione dei Dati Personali)
I profili operativi e organizzativi
Le semplificazioni
Le certificazioni del DPO
Le sanzioni

NCTM Studio Legale Associato

Avv. Anna Cataleta

La sicurezza dei dati personali, la prevenzione e la
gestione delle violazioni

Il sistema sanzionatorio

L’analisi dei rischi
Le misure di sicurezza in base al vigente Codice
Le misure di sicurezza in base al Regolamento
Il sistema di misure e cautele nel trattamento dei dati personali:
ideazione e realizzazione concreta

Dott. Stefano Fratepietro
Tesla Consulting

H3G

I destinatari delle sanzioni
Le tipologie di sanzioni previste
L’ equivalenza delle sanzioni nei vari Paesi UE (Considerando 11
e 13 Reg.)
Le principali differenze rispetto al modello sanzionatorio ad oggi
vigente
Gli spazi di intervento degli Stati membri

Avv. Giovanni Guerra

Studio Legale Guerra Ricchiuto

I Big data dopo il nuovo Regolamento

I Big data e il concetto di dato personale
Le misure di sicurezza, la pseudonimizzazione, l’anonimizzazione,
la cifratura
La differenza tra dato anonimo e pseudoanonimo
L’impatto delle previsioni del nuovo Regolamento su profilazione e marketing diretto sullo sviluppo dell’impiego dei Big data
Gli aspetti privacy compliance correlati ai Big data
Il parere del Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali
del 19 novembre 2015
Come costruire un modello Big data privacy compliant
L’esperienza italiana e l’orientamento europeo

Prof. Avv. Michele Martoni
Università di Bologna

Il trasferimento internazionale dei dati personali

Il concetto di trasferimento di dati all’estero
Le regole vincolanti di impresa autorizzate dall’autorità di controllo (Binding Corporate Rules)
Il contenuto delle BCR
Le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE
EU-US Privacy Shield e altri strumenti di legittimazione del trasferimento di dati extra-UE

Prof. Avv. Alessandro Del Ninno
Tonucci & Partners Studio Legale

La programmazione del cambiamento, la riorganizzazione delle procedure e la revisione delle
istruzioni privacy

Gli interventi sull’organigramma privacy: le decisioni da assumere in ordine alle scelte sui responsabili
La riorganizzazione degli adempimenti verso il Garante: prevenire violazioni e autodenunce di violazioni dei dati personali; dimostrare la conformità alle nuove regole in caso di ispezione
L’importanza della documentazione degli adempimenti privacy, interni ed esterni, di incaricati e amministratori di sistema
Il controllo e la verifica delle misure di sicurezza e la costruzione
di policy, procedure, istruzioni
privacy e D. Lgs. 231/01: modello di governance

Avv. Sara Agnello

Esperta di Audit e Compliance

La competenza delle Autorità Garanti nel Regolamento UE 2016/679

La nozione di “Autorità di Controllo”
Le competenze e i poteri delle Autorità di Controllo nel
Regolamento UE 2016/679
L’ Autorità di Controllo capofila e la cooperazione tra l’Autorità
di Controllo capofila e le altre Autorità di Controllo interessate
L’individuazione dello stabilimento principale del titolare del
trattamento e lo “sportello unico” (one stop shop)
Il meccanismo di coerenza
Il Comitato Europeo Protezione dei Dati
La composizione delle controversie da parte del Comitato
Europeo Protezione dei Dati

Prof. Avv. Francesco Pizzetti
Università di Torino

Note organizzative e condizioni

Modulo di iscrizione

Luogo e data dell’evento

Milano, 26 e 27 ottobre 2016

L’iscrizione sisiintende
intende
perfezionata
al momento
del ricevimento
presente
perfezionata
al momento
del ricevimento
da partedel
di Optime
Srl,
modulo
di iscrizione
da inviare
via faxviaalfax
numero
011.5539113
o ovia
del presente
modulo di-iscrizione
- da inviare
al numero
011.5539113
via email
email
all’indirizzo
all’indirizzo info@optime.it
info@optime.it -- integralmente
integralmente compilato
compilato e
e sottoscritto
sottoscritto per
per accettazione.
accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Sede dell’evento

Hotel Hilton
Via Luigi Galvani, 12 - Milano

Il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali

Orario dei lavori
Quota di partecipazione

9.00 - 13.00 14.30 - 18.00
una giornata: € 1.050 + Iva
due giornate: € 1.980 + Iva

I vantaggi della videoconferenza

Dati
Dati relativi
relativi all’evento
all’evento

La qualità dei contenuti degli eventi Optime
direttamente su personal computer o tablet

Milano, 26 ottobre 2016
Milano, 27 ottobre 2016

Lo stesso livello di interazione e la possibilità di
presentare quesiti e ricevere risposta in diretta

Dati relativi al partecipante
La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in formato
elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di
presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione
integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione
è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una
preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data
di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta
pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso,
la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il
materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque
sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa.
Variazioni di programma
Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare
la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni
dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno
rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma Srl.
Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore,
di modificare l’articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti
di pari livello professionale.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito internet
www.optime.it dedicata all’evento.
Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero
telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
info@optime.it.
PARADIGMA Srl
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v.
P. IVA 06222110014
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L’azzeramento dei costi di trasferta
La possibilità di seguire la videoconferenza
di gruppo e quindi di formare più persone

