con il patrocinio di

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

mercoledì 24 ottobre 2018
Confartigianato Chieti - Piazza Falcone e Borsellino

La recente pubblicazione del D. Lgs.
101/2018, di collegamento con
Regolamento Europeo sulla Protezione dei
Dati, in vigore dal 25 maggio 2018 (noto
come GDPR), ha apportato alcune novità
e prodotto importanti conferme. Il seminario
intende illustrare i passaggi pratici e
operativi che vanno attuati da ogni
organizzazione pubblica e privata per dare
applicazione ad GDPR, in particolare
rispetto alla decisione di designare un DPO
e quali funzioni attribuirgli, senza evitare di
incorrere in errori.
Nel contempo il Comitato europeo dei
garanti ha approvato l’elenco dei trattamenti
da sottoporre a Valutazione di impatto e,
anche su questo, è importante illustrare i
passaggi necessari perché una procedura
così delicata sia svolta correttamente,
mettendo al riparo il core-business del
titolare del trattamento.
Peraltro, la Valutazione di impatto richiede
l’attenta specificazione dei passaggi previsti
dai garanti, per evitare di incorrere in
problematiche e sanzioni, anche penali.
Le recenti novità in tema di Privacy
richiedono a tutto il settore privato, ma
anche nei servizi pubblici, l’adozione di
nuove politiche pubblicitarie e di profilazione
degli utenti che non producano rischi
eccessivi, sia da parte dei titolari del
trattamenti che degli outsourcer impegnati
nel web e nel social marketing.
Il seminario analizzerà l’impiego degli
strumenti di comunicazione utilizzati (anche
media e web aziendali) per poi approfondire
l’utilizzo di newsletter, mailing massive,
messaggistica e altre casistiche note.
Particolare attenzione verrà posta all’uso di
call center, con riferimento anche a
telefonate con o senza utente.
Verranno esaminati i concetti di marketing e
profilazione e i differenti effetti nei confronti
dei titolari e dei responsabili del trattamento,
esaminando le opzioni disponibili partendo
del consenso (illustrando i suoi effetti, a
volte non voluti), ma anche esaminando il
c.d. “soft spam” e altre ipotesi applicabili
sulla base del principio del “bilanciamento
degli interessi”.

PROGRAMMA
09:00

Registrazione partecipanti

09:30

Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
Dott. Daniele Giangiulli - Direttore Generale Confartigianato Chieti
Ing. Massimo Marrocco - ICCREA Banca S.p.A.; Presidente A.I.PRO.S.

10:00 /

GDPR: QUANDO NOMINARE IL DPO ED EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DI IMPATTO: UN

13:00

VADEMECUM APPLICATIVO PER LE AZIENDE

 La nuova normativa e le principali innovazioni
 La nomina del DPO
 Il vademecum operativo
Il seminario espone alcuni case study e best practices in materia e illustra un
vademecum operativo sui passaggi pratici da applicare.

Intervallo per il lunch
14:00 /
17:30

MARKETING, PROFILAZIONE E PUBBLICITÀ: LE NOVITÀ DEL GDPR E DELLA NORMATIVA
ITALIANA DI COLLEGAMENTO

 Politiche pubblicitarie e di marketing
 Contenimento dei rischi e strumenti di comunicazione utilizzabili
 Sanzioni
 Case study
Il seminario espone alcuni case study e best practices in materia e conclude
con una check list applicativa per una verifica ragionata dei punti di controllo
necessari ad assicurare la compliance delle organizzazioni.

DOCENTE

Dott. Aldo Agostini - Consigliere A.I.PRO.S., Dipartimento “Protezione dati
personali”; CEO di Adeia Consulting S.r.l.

INFORMAZIONI
SEDE
DATA E ORARI

Confartigianato CHIETI - Piazza Falcone e Borsellino
mercoledì 24 ottobre 2018 - dalle ore 09,00 alle 17,30

ADESIONE

PARTECIPAZIONE GRATUITA

[ posti limitati ]

Iscrizione entro lunedì 22 ottobre 2018 da inviare tramite e-mail (segreteria@aipros.it) o fax (06.94801919).
Seguirà la conferma da parte della segreteria A.I.PRO.S.
Non sarà possibile la partecipazione di coloro che non abbiano previamente effettuata l’iscrizione e ricevuto
conferma.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
Via Agostino Magliani, 186 - 00148 ROMA
Tel. 06.98376421 (solo mattina) Cell. 327.1546065 Fax 06.94801919 email: segreteria@aipros.it

con il patrocinio di

SCHEDA DI REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO ‐ mercoledì 24 ottobre 2018
presso Confartigianato CHIETI ‐ Piazza Falcone e Borsellino

Cognome

Nome

Partecipa ai
SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO

REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ED IL DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

solo per non Soci A.I.PRO.S.
Incarico
Azienda
Indirizzo
CAP

Luogo

Telef.

Prov.
Telefax

Cell.

E-mail
PARTECIPAZIONE GRATUITA

………………………………….

…………………………………..

(data)

(timbro / firma)

inviare a:

A.I.PRO.S. - Via Agostino Magliani, 186 00148 ROMA
o per TELEFAX al
n. 06.94801919
o per email
a
segreteria@aipros.it

Al recapito email fornito sarà inviata la conferma di iscrizione, a cura della Segreteria.

Informativa sul trattamento dei dati personali
A.I.PRO.S., ai sensi dell’articolo 13 ‐ Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato ‐ del Regolamento EU per la protezione dei
dati personali (GDPR) informa che:
a) la comunicazione dei dati richiesti rappresenta un requisito necessario e indispensabile per la partecipazione all’evento: in mancanza, infatti, non si potrà
dare luogo a contatti con la S.V. né emettere eventuali documenti fiscalmente validi;
b) i dati vengono trattati manualmente ed elettronicamente e non sono previste profilazioni né cessioni di dati a chicchessia;
c) titolare del trattamento è A.I.PRO.S.; Responsabile del trattamento è il Segretario Generale pro‐tempore, con i recapiti in calce indicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali è connesso a disposizioni legislative concernenti obblighi legali‐giuridici anche correlati ad adempimenti fiscali;
e) l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo, secondo quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento EU per la protezione dei dati personali e con le indicazioni fornite dal D.Lgs.
101/2018.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
Via Agostino Magliani, 186 - 00148 ROMA
Tel. 06.98376421 (solo mattina) Cell. 327.1546065 Fax 06.94801919 email: segreteria@aipros.it

