OFFERTA FORMATIVA:
Confindustria Caserta, in collaborazione con Newnetwork e Grale Spin-off, organizza una attività di formazione dedicata al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) /
General Data Protection Regulation (GDPR).
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO:

COME ISCRIVERSI:

A tutte le aziende ed il personale coinvolto nel trattamento dei dati personali ed ai
liberi professionisti interessati.

Inviando una mail a: mgiovannone@confindustriacaserta.it facendo richiesta di iscrizione,
oppure chiamando ai seguenti recapiti: 0823/325422 + int. 807 / cell. 347-2859966.

CALENDARIO:
Le attività formative, come da programma allegato, prevendono un totale di 8 ore di formazione con due sessioni da 4 ore; le suddette si svolgeranno presso la sede sociale, in Via Roma 17, nelle
seguenti date:


I Modulo per un totale di 4 ore in data venerdì 8 giugno ore 9.00 – 13.00;



II Modulo per un totale di 4 ore in data giovedì 14 giugno ore 9.00 – 13.00.

LE DOCENZE SONO AFFIDATE A:
Prof. Avv. Francesco Sbordone
Ordinario di diritto civile Università della Campania Luigi Vanvitelli
Avv. Daniele Piccirillo
Avvocato – Esperto
Avv. Carmine Aloja
Senior partner GRALE spin off research and consulting srl
Avv. Pietro Marzano
Senior partner GRALE spin off research and consulting srl
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PERFEZIONAMENTO ADESIONE:
Per la partecipazione ai moduli formativi è previsto un pagamento:
o

per le Aziende associate a Confindustria Caserta e ai loro dipendenti la quota di adesione è pari 150,00 + IVA;

o

per le Aziende non associate a Confindustria Caserta e ai loro dipendenti la quota di adesione è pari a 200,00 + IVA.

o

Il perfezionamento dell’adesione prevede il pagamento della quota di partecipazione che potrà essere corrisposto, a mezzo bonifico bancario, entro il 7 giugno p.v.
Unicredit Banca - C/C 000401296047 -ABI 02008 - CAB 14903 - CIN V - IT 04 V 02008 14903 000401296047.
Nella causale indicare: Nome e Cognome + Formazione Privacy.

NOTA BENE: L’avvio della formazione è garantito con il raggiungimento di un numero minino di 10 partecipanti.

I MODULO: Venerdì 8 giugno ore 9.00 – 13.00
Il Regolamento europeo n. 679/16: coordinamento e differenze con l’attuale Codice della Privacy.
Redistribuzione dei ruoli e nuove professionalità.
Principi generali del nuovo Regolamento UE GDPR (2 ore)
Docenza Prof. Avv. Francesco Sbordone
• Diritti dell’interessato e strumenti di tutela:
le tematiche di approfondimento saranno inerenti all’ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy; condizioni di liceità del trattamento, legittimo interesse del titolare o di terzi; i diritti
dell’interessato e strumenti di tutela; le novità in tema di informativa, consenso e richiesta di accesso ai dati; i diritti conoscitivi e di controllo dell’interessato (diritto all’informativa, diritto di accesso, diritto
alla comunicazione di una violazione dei dati, diritto alla limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto alla portabilità dei dati personali, diritto di rettifica e integrazione, diritto alla cancellazione
e oblio); dati comuni, sensibili e le nuove “categorie particolari” di dati personali del GDPR. Il sistema sanzionatorio.
Il responsabile della protezione dei dati DPO (2 ore)
Docenza Avv. Daniele Piccirillo
• Le attività e adempimenti del DPO:
nello specifico, si approfondirà la figura del DPO come prevista dal Regolamento Europeo Privacy, la sua designazione e formalizzazione dell’incarico, i requisiti necessari, i suoi compiti e profili operativi
e organizzativi, i doveri connessi alla violazione dei dati personali, le sue responsabilità; i soggetti del trattamento (titolare, contitolare, responsabile, sub- responsabile, rappresentante del titolare e del
responsabile, incaricati). Cenni sul principio di accountability e responsabilizzazione.
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II MODULO: Giovedì 14 giugno ore 9.00 – 13.00.
Data security e responsabilizzazione delle imprese: quali accorgimenti?
Obblighi e adempimenti per le aziende (2 ore)
Docenza Avv. Carmine Aloja


Come adeguarsi in concreto al nuovo approccio basato sul rischio:

gli argomenti approfonditi riguarderanno, nello specifico, gli obblighi di compliance (accountability e obbligo di rendicontazione degli adempimenti); data breach; “privacy by design” e “privacy by default”;
misure di sicurezza; valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva; codici di condotta e certificazioni; tempistiche di adeguamento e impatto sui provvedimenti del Garante:
come gestire la fase di transizione dal d.lgs. 196/2003 al Regolamento 679/2016.


Gestione del rischio privacy e impatto sull’organizzazione aziendale:

nello specifico, si affronteranno le tematiche legate al Data Protection by design e by default; definizione e implicazioni alla luce del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali; Privacy Impact Assessment.
Regole per la videosorveglianza e per gli altri strumenti suscettibili di controllo a distanza (2 ore).
Docenza Avv. Pietro Marzano


La riforma dei controlli a distanza:

Si analizzeranno i principi privacy e le Linee Guida del Garante sulla Posta Elettronica e su Internet, adempimenti e cautele. La Policy aziendale sull’uso e il controllo degli strumenti elettronici. La tutela
del lavoratore e del Datore di lavoro.
Videosorveglianza e controllo dei lavoratori;
privacy e gestione delle risorse umane;
valutazioni e diritto accesso alla pratica personale;
comunicazioni di dati a terzi;
controllo sulle attività lavorative.
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