
Incontro formativo e Tavola rotonda

NUOVA PRIVACY 
E CRITICITA’ APPLICATIVE 
DEGLI ADDETTI AI LAVORI 

www.legislazionetecnica.it – Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 – areaformazione.legislazionetecnica.it

ROMA 19 marzo 2019 | dalle 14.30 alle 18.30 
Seraphicum, Sala Sisto V | via del Serafico, 1

Intervengono: 

Avv. G. M. AMORUSO, 
DPO – Avv. Cassazionista 

Avv. E. COCOLOS
Consulente Legale 

Dott. G. MICELI
Legal Advisor – UNICAM

Avv. V. SILVETTI
DPO e Compliance Specialist,
Partner BLS Compliance

Modera: 
dott.ssa R. LANCIA
DG Area Formazione e Consulenza 
di Legislazione Tecnica

PARTECIPAZIONI E ISCRIZIONI

CON IL PATROCINIO DI

La partecipazione è gratuita ed è possibile prenotarsi al link: http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1326&cod_prov=1823
In considerazione del numero limitato di partecipanti, 3 giorni prima dell’evento verrà comunicata conferma della presenza

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DPO
• Il DPO nel GDPR
• Il DPO nella pratica quotidiana
• Il DPO nella privacy governance
• Attestazioni e valutazioni di competenza e professionalità

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI
• Il perimetro normativo
• Le linee guida del Garante
• Il registro come strumento di accountability

LE SANZIONI
• Il nuovo regime sanzionatorio
• Il procedimento sanzionatorio
• Il modello 231 come strumento di compliance  

e di prevenzione
• Il data breach

QUESITI DEI PARTECIPANTI

PROGRAMMA

OBIETTIVI

A pochi mesi dalla definitiva entrata in vigore del GDPR e del decreto 
legislativo di adeguamento, ancora molti dubbi interpretativi ed ap-
plicativi sono all’attenzione dei professionisti operanti nel settore. La 
lettura della normativa non appare univoca e sembrerebbe che taluni 
principi non siano stati ancora metabolizzati e che taluni obblighi si 
risolvano in applicazioni astratte e scollegate dai sistemi di rischio 
già approntati dall’ente. L’incontro, muovendo da tre dei “pilastri” 
predisposti dal Legislatore, delinea lo stato dell’arte della loro appli-

cazione e ne approfondisce le criticità applicative, beneficiando di 
contributi di professionisti addetti ai lavori nei rispettivi ruoli di DPO, 
consulenti e giuristi di impresa. L’evento, con l’interessante formula 
della tavola rotonda che raccoglie le testimonianze degli operatori, è 
indirizzato a DPO-RPD, titolari e responsabili del trattamento, liberi 
professionisti e consulenti. 
Approccio pratico e ampia sessione di question-time caratterizzano 
l’incontro.


