
PRIVACY… QUESTA SCONOSCIUTA!
Nuovi scenari e implicazioni operative per le Aziende
con l’attuazione del GDPR 2016/679

Giovedì 29 marzo 2018
dalle 9,00 alle 13,00.

Giovedì 5 aprile 2018
dalle 9,00 alle 13,00.

Forlì - Via Punta di Ferro, 2/A

SAVE
THE DATE

     

Relatore
•

 

Avv. Giuseppe Croari 

                                                                 

Studio Legale Associato Fioriglio-Croari, Bologna



CIUTA! 

 

PRIVACY… QUESTA SCONOSCIUTA! 
Nuovi scenari e implicazioni operative 
per le Aziende con l’attuazione del GDPR 2016/679 

Presso Unindustria Forlì-Cesena 
Palazzo di Vetro 

Via Punta di Ferro 2/A - Forlì 

Per informazioni e adesioni 
contattare la SEGRETERIA: 

0543 727701 

Principi e Strumenti generali  

per affrontare il nuovo Regolamento UE Privacy 

Giovedì 29 marzo 2018 dalle 9:00 alle 13:00 

 

AGENDA 

• Introduzione. 

• Approfondimento della normativa in materia di protezione dei dati personali a partire dalla 

L. 675/1996, per passare al d.lgs. 196/2003, ed arrivare al nuovo Regolamento 679/2016 

(GDPR). 

In particolare, si affronteranno i seguenti punti:  

- Definizioni: breve glossario per “non addetti ai lavori” 

- Quali sono le principali novità e le differenze sostanziali rispetto alla precedente 

normativa 

- Quali principi già consolidati sono confermati 

- Quali sono i nuovi obblighi e le nuove procedure 

- Quali adempimenti sono previsti e quali sono le scadenze 

- Quali sono le più severe sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni 

• Approfondimento pratico, attraverso esempi concreti, su:  

1) Il consenso espresso dell’interessato al trattamento dei dati personali 

2) Le possibili sanzioni derivanti dall’accertata inosservanza delle disposizioni normative 

Si metteranno in luce quali elementi particolari sono oggetto di accertamento nell’ambito 

dei controlli 

• Spazio alle domande e al dibattito.  

 

Relatore:  Avv. Giuseppe Croari   Studio Legale Associato Fioriglio-Croari 

Moderatore:  Dr.ssa Sara Fusco             F.P.E. Srl 

 Dr.ssa Paola Servadei     Relazioni Industriali Unindustria Forlì-Cesena 



CIUTA! 

 

PRIVACY… QUESTA SCONOSCIUTA! 
Nuovi scenari e implicazioni operative 
per le Aziende con l’attuazione del GDPR 2016/679 

Presso Unindustria Forlì-Cesena 
Palazzo di Vetro 

Via Punta di Ferro 2/A - Forlì 

Per informazioni e adesioni 
contattare la SEGRETERIA: 

0543 727701 

Approccio costruttivo per gestire la “leva” rappresentata dal nuovo 

Regolamento UE Privacy per le Aziende e Imprese “GDPR ready” 

Giovedì 5 aprile 2018 dalle 9:00 alle 13:00 

 

AGENDA 

• Focus sui principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali introdotti dal 

GDPR; come trasformare la Privacy in “business”. 

Saranno approfonditi i nuovi presupposti, definizioni, novità e differenze sostanziali tra cui i 

seguenti principi:  

- L’accountability 

- Privacy by design e Privacy by default 

- Il diritto alla portabilità dei dati 

- Il registro dei trattamenti 

- Il data breach notification 

- La figura del Data Protection Officer (cenni) 

Quali elementi tecnico pratici vengono in rilievo per la compliance aziendale in tema di GDPR? 

• Approfondimento pratico, attraverso esempi concreti, relativamente a:  

1) Focus trattamento dei dati personali nei siti aziendali e nelle piattaforme digitali con 

particolare riferimento agli e-commerce, consumer promo, incentive e loyalty program 

b2b e b2c 

2) Focus specifico in materia di diritto del lavoro 

• Spazio alle domande e al dibattito.  

 

Relatore:  Avv. Giuseppe Croari   Studio Legale Associato Fioriglio-Croari 

Moderatore:  Dr.ssa Sara Fusco             F.P.E. Srl 

 Dr.ssa Paola Servadei     Relazioni Industriali Unindustria Forlì-Cesena 
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