Corso Pratico per la Compliance al GDPR
Il Regolamento Europeo n° 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
23 – 24 APRILE ORE 08:30 – 18:30

Il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ha introdotto il principio di Responsabilizzazione (accountability)
in capo al Titolare del trattamento, il quale dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire ed essere in grado di provare la conformità al GDPR.
Il Corso affronta nella prima giornata la Cyber Security Awareness per Decisori non Tecnici, nella seconda
in maniera completa ed esaustiva tutte le tematiche relative alla compliance al GDPR 679/2016, che
impone un nuovo modello organizzativo (Data Protection Management System) composto dal censimento
dei trattamenti, dalla mappatura dei rischi Privacy, dai controlli interni ed esterni, sino ad arrivare alla
realizzazione di modelli, attività di audit, manutenzione e gestione degli incidenti. Nel corso delle giornate,
pertanto, verranno analizzati con un taglio molto pratico i principali adempimenti necessari per adeguare la
propria organizzazione al nuovo GDPR e saranno commentate le Linee Guida del WP 29 sul DPO (Data
Protection Officer) e sul DPIA (Data Protection Impact Assessment).
A tutti i partecipanti verrà rilasciato in formato elettronico tutto il materiale utilizzato e/o richiamato nel
corso e una bozza dei principali modelli (censimento dei trattamenti, Registri, informative, etc.) di cui si
parlerà nella giornata.
Verrà analizzato, altresì, un modello di Analisi del Rischio per le PMI sulla base del documento di lavoro
realizzato da ENISA.
Al termine del corso di formazione è previsto un test per valutare il livello di apprendimento dei
partecipanti e verrà rilasciato un attestato di partecipazione (valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
formativo in materia di privacy) con l’eventuale indicazione del superamento del test

PROGRAMMA
23 aprile 2018
Cyber Security Awareness: Scopo della giornata è fornire gli strumenti di base per la comprensione e
l’analisi dei rischi e delle minacce del cyber spazio.
- Fattori tecnologici
- Fattori culturali ed organizzativi
- Introduzione ai rischi nel cyberspazio
o Attori, attacchi, tecniche e motivazioni
o Conseguenze e danni potenziali
- Statistiche e trend futuri
- Introduzione alle contromisure ROSI (Return on Security Investment)

24 aprile 2018
Nuovo GDPR
- Ambito di applicazione e Principi generali
- Nuove definizioni, ruoli e responsabilità (Titolare e Contitolari, Responsabili e sub-Responsabili del
trattamento): come cambiano i rapporti tra committenti e fornitori
- Informativa privacy e modalità di acquisizione del consenso
- I nuovi diritti dell’interessato (accesso, oblio, portabilità e limitazione del trattamento)
- Gli obblighi di compliance del Titolare e del Responsabile del trattamento (accountability e obbligo
di rendicontazione degli adempimenti)
- La nuova figura del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO): ruolo,
compiti e responsabilità anche alla luce delle Linee Guida del WP 29
- I nuovi concetti di “Privacy by design” e “Privacy by default”
- Il Registro delle Attività di Trattamento: tecniche di redazione e opportunità da cogliere
- Misure di sicurezza
- Risk analisys, Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (“Privacy Impact Assessment”) con
focus sulle Linee guida del WP 29 e “Consultazione preventiva”
- Data Breach: sistemi e tecniche di detection e adempimenti in caso di violazione di dati personali
- Il trasferimento dei dati all’estero e condizioni di legittimità
- Il nuovo sistema sanzionatorio
- Il sistema organizzativo privacy e modalità di adeguamento: dal d.lgs. 196/2003 al Regolamento
679/2016
- I controlli da pianificare per assicurare la conformità GDPR e come dimostrare di essere compliant.
ORARIO primo giorno: 8.45 registrazione / 9.00 inizio lavori / Orario lezioni: 9.00 – 18.00

SEDE Bari – Via Amendola 172/5

RIFERIMENTI Dott.ssa Anita Capraro capraro@assoservice.bari.it
Asso Service Srl – Via Amendola 172/5 tel: 0805467711

SCHEDA ISCRIZIONE
Compilare e sottoscrivere la scheda di iscrizione da inoltrare alla segreteria organizzativa corsi via mail o fax
unitamente al Curriculum Vitae del partecipante

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 400,00 più IVA di legge (quota Associati Confindustria Bari e Bat)
€ 500,00 più IVA di legge (quota NON Associati)
Le quote comprendono documentazione didattica, pranzo e coffee break.

SCONTO QUANTITA’: per iscrizioni multiple (almeno tre) sarà praticato uno sconto del 10% sulla terza
quota e sulle eventuali successive

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno accettate in ordine progressivo di arrivo, fino a completamento posti. Il contratto si
intende perfezionato al ricevimento da parte di Asso Service del modulo di iscrizione sottoscritto in ogni sua
parte, a fronte del quale sarà emessa relativa fattura.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente alla data del corso, dopo il ricevimento della lettera
di accettazione.
Successivamente seguirà fattura, che sarà emessa secondo le modalità fornite sulla scheda di iscrizione.
L’importo stabilito dovrà essere versato ad Asso Service srl tramite bonifico bancario intestato a
ASSO SERVICE srl Causale: formazione GDPR
Coordinate bancarie: agenzia n.13 del Banco Di Napoli spa, via Amendola 168 – Bari
ABI 01010 - CAB 04020 - c/c 3086 IBAN IT59X0101004049100000001037

RINUNCE
In caso di rinuncia effettuata per iscritto



entro il 02 aprile 2018 sarà addebitato il 50%
successivamente o in caso di mancata partecipazione sarà fatturata l’intera quota.

E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante, che dovrà essere comunicata per
iscritto.
Asso Service Srl si riserva la facoltà di rimandare o annullare il corso programmato dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti, con l’unico obbligo di provvedere al rimborso delle quote pervenute.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed all’adempimento del seguente
contratto, le Parti concordano che sarà esclusivamente competente il Foro di Bari

SCHEDA DI ISCRIZIONE
GDPR Il Regolamento Europeo n° 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
NOME E COGNOME

TITOLO DI STUDIO E ANNO DI NASCITA

ATTUALE MANSIONE AZIENDALE

AZIENDA (SPECIFICARE P.IVA E SETTORE
DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA)

INDIRIZZO (VIA-CAP-CITTÀ)

INDIRIZZO E-MAIL DEL PARTECIPANTE

INDIRIZZO E-MAIL UFFICIO CONTABILITÀ
PER L’INOLTRO DELLA FATTURA

N. DI TELEFONO



Quota SOCIO € 400,00 + IVA



Riduzione del 10% per iscrizione multipla (sulla terza iscrizione ed eventuali successive)



Ai sensi dell’art. 1341 C.C. approviamo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali del presente dépliant.



Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00 e del D.Lgs 196/2003 la restituzione della presente scheda è da considerarsi quale
esplicita autorizzazione ad utilizzare i dati personali e Aziendali per gli scopi relativi all’organizzazione del corso e per future
comunicazioni..

TIMBRO E FIRMA

