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IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL
CONTESTO DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO,

DPO, tutela dei dati, diritti e doveri, adempimenti giuridici e tecnici.
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EUROPEO
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Email:
info@adisi.ch

Luogo

Rimini – Hotel Parioli
Viale Vittorio Veneto, 14
Rimini, 47921 Italia

“La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati
personali. La portata della condivisione e della raccolta di
dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private
quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali,
come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro
attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono
disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni
personali che li riguardano” (considerando 6 del Regolamento UE 2016/679). Tutto ciò implica l’esigenza indifferibile, per tutti i soggetti coinvolti da attività di trattamento
di dati personali (professionisti, imprese ed Enti pubblici),
di conoscere adeguatamente obblighi, rischi, e responsabilità connessi al trattamento dei dati
personali previsti nell’attuale
quadro normativo vigente,
con particolare riferimento
al nuovo Regolamento
Europeo in materia
chesarà direttamente
applicabile in tutti gli
Stati membri dell’UE
a partire dal prossimo
25 maggio 2018.
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Modulo 3

Il principio di responsabilizzazione e le
figure chiave del trattamento: requisiti,
compiti e responsabilità
- Il Titolare del trattamento- Il Responsabile del trattamento
- Il principio di responsabilizzazione e le sue
implicazioni
- Le persone autorizzate al trattamento
- Il Data Privacy Officer, individuazione e
designazione
- Ruolo e compiti del DPO
- Responsabilità del DPO

- Il quadro dei diritti e dei doveri
- Il diritto di accesso
- Il diritto di rettifica
- Il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
- Il diritto di limitazione del trattamento
- Il diritto alla portabilità dei dati
- Le modalità per l’esercizio dei diritti
- Data protection by design
- Data protection by default
- La valutazione di impatto sulla protezione dei
dati
- Misure di sicurezza
- Data breach e comunicazione della violazione
dei dati
- Privacy e rapporti di lavoro

Modulo 2

Modulo 1

- Il diritto alla protezione dei dati personali in
Italia e in Europa, riconoscimento ed evoluzione
- Carta dei diritti Fondamentali dell’UE, diritto
alla protezione dei dati e diritto alla riservatezza
- Il diritto alla privacy nei Trattati europei
- Dalla Direttiva 95/46/CE al Regolamento 216/679
- Ambito di applicazione del Regolamento
- Rapporto tra fonti nazionali e Regolamento UE
- Principi generali del Regolamento UE
- Le nuove definizioni
- I fondamenti di liceità del trattamento
- Informativa e consenso

Diritti dell’interessato e nuovi obblighi

Modulo 4

Inquadramento della materia e principi
generali di protezione dei dati

Autorità di controllo e aspetti
procedurali e processuali
- Il ruolo delle Autorità di controllo
- Il Comitato europeo della protezione dei dati
- Trasferimenti internazionali di dati
- La cooperazione tra Garanti e l’autorità di
controllo capofila (principio dello sportello unico)
- Trattamento dei dati e responsabilità civile
- Sanzioni amministrative e penali
- Aspetti procedurali e processuali
- Elementi su Codici di condotta e certificazioni

31 maggio (ore 14,00 – ore 19,00) - 1 giugno (ore 9,00 – ore 14,00) - 8 giugno (ore 14,00 – ore 19,00) - 9 giugno (ore 9,00 – ore 14,00)

Il corso è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini con 4 crediti per ogni modulo,
con la concessione di 16 crediti formativi per la partecipazione all’intero corso

Direzione scientifica: Sandro Di Minco e Andrea Sirotti Gaudenzi
Corpo docente:

Gianluigi Ciacci – avvocato e docente universitario, titolare di cattedra degli insegnamenti di informatica
giuridica, di diritto civile dell’informatica e di legal aspects of I.T. presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della Luiss Guido Carli.
Francesco Di Biasi – giurista di impresa in materia di diritto societario, finanza di impresa e privacy per
gruppi industriali, commerciali ed associazioni di categoria. Già docente del Master Diritto della Rete
dell’Università Padova
Sandro Di Minco – avvocato e docente universitario, già professore “J. Monnet” indroit de l’U.E.
et protection des données personnelles après le Traité de Lisbonne, Scuola di Scienze e Tecnologie
nell’Università degli Studi di Camerino.
Andrea Sirotti Gaudenzi – avvocato cassazionista, direttore di trattati giuridici e docente universitario,
responsabile scientifico dell’Istituto per la formazione continua di Roma e collaboratore del
gruppo Il Sole 24 Ore.
Il corso si svilupperà durante 4 incontri di 5 ore ciascuno, per complessive ore 20 e verrà attivato previa
adesione di almeno 15 partecipanti.

