
 

Organizza il  Seminario 

 

“IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679” 
 

Livorno 28 Ottobre  2016 

Presso la sede dell’Ordine – Via della Venezia 15 

La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n . 4 CFP per gli Ingegneri 

  
PROGRAMMA 

Docente Avv. Laura Turini 

 

Ore  14,45  - Registrazione partecipanti 

 

Ore  15,00 – Prima parte     

- Introduzione alla Codice della Privacy ed al Regolamento.  

- Dati generici e dati sensibili 

- Il trattamento: informativa chiara e semplice e consenso inequivocabile. 

- Profilazione e criterio di minimizzazione 

- Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati 

- Il titolare ed il responsabile del trattamento 

- Il responsabile per la protezione dei dati (Data Privacy Officer) 

- I diritti dell’interessato del trattamento 

- La Data portability 

- Archiviazione dei dati e cloud.  

Ore 17,00 -  Break 

Ore 17,15 – Seconda parte 

- Analisi dei rischi.  

- Le misure di sicurezza 

- Privacy by design, privacy by default 

- l registro del trattamento dei dati.  

- Mappatura dei flussi. Accountability. 

- Personal data breach 

Ore  19,15 -  Domande e risposte  

                       Termine lavori 

 

 

 



                                   

 

APERTURA ISCRIZIONI  DAL    12/10 /2016  - ore 9,30   (posti disponibili n. 40) 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito  www.ording.li.it     

                        Il Seminario  sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di  30 partecipanti.  

   

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Costo:  € 20,00  Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo l’avvenuta conferma da parte della Segreteria 

dell’attivazione del  Seminario 

Beneficiario: Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno 

IBAN: IT55 G084 6113 9000 0001 0527 612 Banca Credito Cooperativo Castagneto C.cci 

Causale:  Nome e Cognome – Seminario Privacy 

 

L’eventuale rinuncia al Seminario  dà diritto al rimborso della quota solo se comunicata entro il 24/10/2016 

In caso di impossibilità a partecipare, si prega darne comunicazione alla Segreteria onde permettere la 

partecipazione ai colleghi in lista d’attesa. 

 

Si segnala che al fine del rilascio dell’attestato di frequenza e del riconoscimento dei CFP  NON SONO AMMESSE 

ASSENZE, neanche parziali,  al Seminario. 

 


