
 

 

Webinar Formativo – 3 ore in Audio-Video Conferenza  

  

"Adeguamento al GDPR UE 2016/679. 

Guida pratica alle novità in materia di privacy e alle ricadute per professionisti e aziende”. 

  

Il Webinar ha l’obiettivo di analizzare, con approccio tecnico e operativo, le novità e i nuovi 

obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. Particolare attenzione sarà dedicata 

all’attività di cui dovranno farsi carico i soggetti attivi del trattamento, individuati dal GDPR 

e definiti “titolare” e “responsabile” del trattamento e della gestione della privacy. Saranno 

esaminati, in maniera approfondita, il ruolo e le funzioni che legislatore comunitario ha 

attribuito alla nuova figura di Data Protection Officer (DPO), ovvero il Responsabile della 

Protezione dei Dati che, a partire dal prossimo 25 maggio dovrà curare il trattamento di 

particolari e specifiche tipologie di dati. 

La metodologia di analisi e la sinergia tra docente e discenti consentiranno l’analisi delle 

importanti novità sancite dal GDPR, ovvero il principio del c.d. risk based approach e il 

principio di accountability che sono alla base del nuovo documento di Valutazione 

d'impatto sulla protezione dei dati, ovvero il modello per la gestione, tutela e 

conservazione dei dati di cui dovrà dotarsi il soggetto obbligato e che dovrà attuare sul 

piano pratico il prescritto modello di privacy by design and by default. 

La continua interazione con il docente consentirà ai professionisti discenti di confrontarsi e 

affinare le proprie competenze, individuare e valutare  l’esatta portata degli impatti che il 

Regolamento privacy potrà generare rispetto alla propria specifica attività e, in virtù della 

simulazione di azioni di contrasto a episodi qualificabili come “data breach”, esaminare e 

selezionare la modulistica e le procedure che dovranno essere adottate per l’elaborazione 

del Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati cui dovranno dare effettiva attuazione 

a partire dal prossimo 25 maggio 2018.  

  

Il Weìbinar ha la durata complessiva di 3 ore in modalità AVC. Ai partecipanti verrà 

rilasciata un’attestazione di frequenza che sarà valida ai fini dell’adempimento dello 

specifico obbligo di formazione previsto dal GDPR.  
 


