
 

 

 

Il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) diverrà direttamente 

applicabile in tutti i Paesi europei, senza la necessità di recepimento 

tramite atti nazionali, a partire dal 25 maggio 2018, data dalla quale, 

fatte salve le specifiche norme di coordinamento che verranno 

introdotte dal previsto Decreto attuativo della Legge di delegazione 

europea (L. n. 163/2017), il Regolamento sostituirà l’attuale “Codice 

della privacy” (D. lgs. n. 196/2003).  

 

Sebbene molto gradualmente e in maniera asistematica, le Autorità 

competenti stanno diramando le linee guida per l’attuazione di un 

impianto normativo di non facile implementazione nelle aziende, con 

riferimento, in primis, ai documenti pubblicati sul sito web 

dell’Autorità Garante italiana e, soprattutto, ai provvedimenti del 

Gruppo dei Garanti europei (“WP29”) su alcune tematiche specifiche, 

quali la nomina del DPO, la “DPIA” (valutazione dell’impatto dei 

trattamenti sulle libertà dei soggetti interessati), i processi decisionali 

automatizzati, la notificazione delle violazioni di dati personali (”Data 

Breach”), il trattamento dei dati derivanti dagli strumenti tecnologici 

in uso ai dipendenti e l’applicazione delle sanzioni amministrativo-

pecuniarie.  

 

Inoltre, è ancora “in cantiere” il Decreto legislativo che il Governo 

dovrà emanare entro il 21 maggio 2018, su delega del Parlamento, al 

fine di disporre l’effettiva soppressione del Codice della privacy 

stabilendo quali sue parti possano (eventualmente) considerarsi 

ancora vigenti, e colmare alcuni aspetti non regolati dalla normativa 

europea (ad esempio, quelli relativi alle sanzioni penali).  

 

Anche in considerazione della diffusa incertezza in cui versano 

tutt’ora le imprese nell’approccio a una materia tanto complessa, 

Confindustria Verona organizza il presente seminario informativo con 

l’obiettivo di offrire una disamina pratica circa l’impatto della riforma 

europea della “Data Protection” sui processi aziendali, nonché di 

illustrare le possibili soluzioni organizzative ed operative atte a 

garantire, in esito a un percorso di adeguamento, la compliance al 

nuovo assetto. 

Ore 8.45    

Registrazione partecipanti 

 

Ore 9.15 

Regolamento europeo sulla privacy: nuovi concetti e nuove regole 

- L’ambito di applicazione soggettivo e territoriale, le principali 

novità, i nuovi concetti e i nuovi diritti 

- Le nuove figure soggettive privacy: il titolare, i responsabili, le 

persone autorizzate ai trattamenti e il “Data Protection Officer” 

- I nuovi contenuti obbligatori dell’informativa e l’acquisizione del 

“consenso inequivocabile” 

- Le regole sul trasferimento extra UE dei dati personali 

- Cenni sulle principali pronunce del “Working Party 29” 

- Le nuove sanzioni previste e i rapporti con l’Autorità Garante 

privacy 

•  

Ore 10.45 

Regolamento europeo sulla privacy: nuovi adempimenti organizzativi 

- Il principio di “accountability” nel “GDPR”: significato e principali 

impatti sui processi aziendali delle imprese 

- “Privacy By Design” e “Privacy By Default”: l’impatto sui processi 

produttivi aziendali 

- Le “adeguate” misure di sicurezza privacy: modalità di gestione 

- I nuovi obblighi generali di notificazione della violazione di dati 

personali (“Data Breach”) 

- Peculiarità e compiti del Data Protection Officer 

- La valutazione preventiva d’impatto sulla protezione dei dati 

personali  

- Il Registro Generale delle attività di trattamento e la mappatura dei 

flussi informativi: finalità, obbligatorietà, struttura e contenuti 

 

Ore 12.30  

Dibattito e chiusura dei lavori 

 

Relatori 

- Avv. Luca Giacopuzzi, Studio Legale Giacopuzzi 

- Avv. Francesca R. Pagliaro, Studio Legale Giacopuzzi 

- Dott. Riccardo Larese Gortigo, Larese e Associati S.r.l.. 

ISCRIVITI 
ONLINE 

 
clicca qui 

IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA “DATA PROTECTION”:  

REGOLE E SOLUZIONI PER L’ATTUAZIONE IN AZIENDA 

Mercoledì 11 aprile 2018 

PROGRAMMA 

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.  

Per esigenze organizzative, le aziende interessate sono invitate ad iscriversi entro lunedì 9 aprile 2018 

 

 
 

 

Sala Teatro Stimate - Via Carlo Montanari 1 
 

 CONFINDUSTRIA VERONA 
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 Tel. 045 8099440-444 
 e-mail: privacy@confindustria.vr.it 

http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/servizio.nsf/modulo/vr/0001?openform&code=1368

