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Argomenti
• Panoramica generale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali
• Le principali novità del Regolamento Europeo, completamente attuativo dal 25 Maggio
• Come affrontare il periodo transitorio tra normativa nazionale e comunitaria
• Le figure chiave della gestione della privacy previste dalla normativa: titolare, responsabile e data

protection officer
• Il principio di accountability, privacy by design e by default
• Le nuove misure di sicurezza adeguate, valutazione d’impatto e data breach
• Utilizzo di strumenti di controllo e il nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori
• Privacy e 231: tipologie di reato informatico e le responsabilità penali
• Essere compliance con un sistema di gestione per la protezione dei dati

Relatore
Daniele Gombi
Amministratore unico di DataPro S.r.l.

Info e prenotazioni
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L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena 
riconosce n. 4 crediti formativi a chi parteciperà al seminario (n. 1 credito per ogni ora)

Giovedì 17 maggio 14.00-18.00
Auditorium Confcommercio, via Piave, 125

Il nuovo Regolamento Europeo privacy
Novità e adempimenti per le imprese

Question time 
a partire 
dalle ore 

17.30

Per motivi organizzativi si prega di confermare la prenotazione all’evento,  
anche attraverso il modulo on line, entro e non oltre il 10.05.2018

https://www.confcommerciomodena.it/eventi/evento-privacy-accreditato/
https://www.confcommerciomodena.it/eventi/evento-privacy-accreditato/
https://www.confcommerciomodena.it/eventi/evento-privacy-accreditato/


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE al workshop 
“Il nuovo regolamento Europeo Privacy – Novità e adempimenti per le imprese”

DATI ANAGRAFICI

NOME

COGNOME

EMAIL

AZIENDA/STUDIO

INDIRIZZO AZIENDA

TEL. AZIENDA

Interesse ai crediti formativi 
iscritti Ordine Commercialisti

          sì                 no

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Modena, riconosce per i Suoi Iscritti il rilascio di n. 4  crediti 
formativi a chi parteciperà al Seminario (n.1 credito per ogni ora).

PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO GRATUITA
Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 
n. 196. Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/01/1968 come modificato dall’art. 3 comma 10 
Legge 15/05/1997 n. 127.
Il sottoscritto                                                                                                     dichiara di essere stato informato da Iscom Formazione 
ai  sensi del D. Legislativo 30 giungo 2003, n. 196 e  che il suo libero, consapevole, informato e incondizionato 
consenso: 
è prestato                    è negato
al trattamento dei dati finalizzati unicamente alla partecipazione alle attività formative

Firma Partecipante                                                                                                             Data

confcommerciomodena.it


