
SEMINARIO INFORMATIVO 

Nuovo Regolamento Europero in materia di 
protezione e trattamento dei dati personali.

Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici e privati

Manfredonia, 06 aprile 2018 ore 16:00 

Auditorium Cristanziano Serricchio 
C.so Manfredi

Il 25 maggio 2018 il Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati (GDPR) sarà 
pienamente operativo. Nel seminario 
analizzeremo come evolverà il quadro 
normativo alla luce delle nuove disposizioni 
e quali sono gli adempimenti operativi che 
i soggetti coinvolti dovranno predisporre al 
fine di non incorrere nella violazione delle 
nuove norme e nelle conseguenti sanzioni.

La partecipazione al seminario è gratuita 

Per info dott.   Santo Arturo 340 4098344
avv.   Brunetti Adamo 347 7548679 
associazione Forma.T.I. 0884 660202



MANFREDONIA |06 aprile 2018 

16.00- Inizio seminario

16.15- Saluti di benvenuto   ASSOCIAZIONE E CODE

16.30- 1. Il Regolamento 679/2016: principali novità ed ambito di applicazione; 
2. La definizione di dato personale;
3. I soggetti del trattamento;
4. Diritti dell’interessato;
5. Informativa e consenso;
6. Sistema sanzionatorio e risarcimento del danno.

Rel: Prof. Avv. Marco Galli – Professore Associato di Istituzioni di Diritto Privato – 
dipartimento di economia – Università di Foggia.

17.15- 1. La protezione dei dati personali ed i relativi principi.
2. I principi del Privacy by design e del Privacy by   default;
3. La Valutazione di Impatto (Privacy Impact Assessment);
4. Il registro dei Trattamenti;
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). Ruolo, funzioni e

responsabilità.
Rel: Avv. Adamo Brunetti – Consulente privacy certificato TUV Italia

18.00- 1.Internet of things, web, cookies e social network.
2.Il cloud compunting ed i risvolti sulla privacy;
3.Sicurezza dei trattamenti e Data Breach;
4.Tecnologie per ridurre i rischi privacy; 
5.Misure di sicurezza e misure minime ai sensi del D.Lgs. 196/2003;  

Rel: Ing. Stefano Vitale – esperto in misure di sicurezza informatica

18:45 Dibattito finale e chiusura lavori 

Moderatrice dott.ssa Anna Rita Prencipe resp. marketing e comunicazione 

PROGRAMMA



Appunti



Appunti




