
 

        

       Rimini, 21 novembre 2017 

        

       A tutti gli iscritti 

 

 

Cara Collega, caro Collega, 

sei invitato a partecipare ad un seminario dal titolo: 

 

“Gli adempimenti privacy e la libera professione. 

Il passaggio dal codice privacy al regolamento europeo 2016/679. 

Evoluzione normativa, esempi pratici, controlli e sanzioni” 

 

 

VENERDI’  1  DICEMBRE 2017 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Centro Congressi Sgr 

Via Chiabrera n. 34 – Rimini 

 

 

Relatori  

Dott.ssa Gloriamaria Paci – Consulente in materia privacy 

Dott. Giuseppe Giuliano – Funzionario del Dipartimento attività ispettive e sanzioni del Garante 

per la protezione dei dati personali 

 

La partecipazione è gratuita. 

È stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale 

Continua di cui all’art. 4 del Regolamento sulla Formazione (crediti obbligatori speciali). 

Le materie non rientrano nel programma di formazione continua dei Revisori Legali. 

Cordiali saluti. 

 

                                                                      Commissione Formazione Professionale 

 

 

 



 
SEMINARIO 

 

“Gli adempimenti privacy e la libera professione. 
Il passaggio dal codice privacy al regolamento europeo 2016/679. 

Evoluzione normativa, esempi pratici, controlli e sanzioni” 
 

VENERDI’  1  DICEMBRE 2017 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

Obiettivo principale del seminario di studi è fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze per 

l’applicazione del codice della Privacy (D. LGS n.196/03) e del Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali 2016/679 con specifico riguardo alle problematiche inerenti la libera professione 

del Dottore commercialista e dell’esperto contabile. Il seminario si articola in una prima sintesi dei riferimenti 

normativi e della evoluzione della legislazione in materia di privacy, nonché di pareri e disposizioni del 

Garante Privacy relative alla libera professione. Al fine di far meglio comprendere gli adempimenti dal punto 

di vista pratico, saranno illustrati casi attinenti agli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti i professionisti. 

La seconda parte sarà dedicata alla spiegazione dei compiti del Garante per la protezione dei dati personali 

nonché dell’impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento Europeo 

2016/679. 

 

ARGOMENTI 

 I passaggi che hanno portato alla nuova normativa sulla privacy 

 Il Nuovo Regolamento Europeo 2016/679: origine, finalità, vantaggi e opportunità 

 Data di entrata in vigore e Data di efficacia: come gestire il periodo transitorio 

 I principi generali e le nuove definizioni 

 Linee di continuità rispetto al Codice della privacy 

 Ambito di applicazione del Regolamento UE 

 La definizione di dato personale e le nuove categorie di dati personali 

 Altre definizioni rilevanti: dato genetico, biometrico, profilazione 

 Le figure previste dal Regolamento: Titolare, Contitolare e Responsabile: nuovi obblighi e nuove respon-
sabilità 

 L’incaricato: come disciplinare un soggetto non individuato nel Regolamento 

 Informativa e consenso: le novità introdotte dal Regolamento 

 I diritti degli interessati: il Diritto all’Oblio e alla portabilità dei dati; 

 Le misure di sicurezza informatiche : finalità e robustezza 

 Le misure di sicurezza organizzative, fisiche e procedurali 

 Il Data Protection Officer (DPO) – Requisiti, Compiti, Responsabilità ed incompatibilità 

 L’ Obbligo Generale di Documentazione- Accountability 

 Il Registro dei Trattamenti: casi di obbligatorietà 

 Analisi dei rischi 

 La Valutazione di Impatto - Data Protection Impact Assessment/DPIA 

 La privacy by Design e by Default 

 La Violazione dei dati - Data Breach 

 Corretta gestione degli adempimenti privacy all’interno dello studio professionale: illustrazione di casi pra-
tici 

 Come affrontare il passaggio dal D.Lgs n. 196/03 al Regolamento Europeo 2016/679 

 Come procedere per mantenere gli adempimenti eseguiti in base al D.Lgs n. 196/03 

 La tipologia delle sanzioni 

 Il risarcimento del danno 

 L’attività del Garante per la protezione dei dati personali 

 Le autorità del controllo previste dal Regolamento europeo 2016/679 

 Modalità di esecuzione delle visite ispettive del Garante 
 

 


