ADEMPIMENTI PRIVACY IN BASE AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
19 aprile 2017 ore 14:30 - 18:30- Roma - Via G.Gioachino Belli, 31 c/o Maestre Pie Venerini
L’ORDINE degli AVVOCATI di ROMA riconosce 2 crediti formativi ordinari
La corretta gestione dei trattamenti di dati rappresenta un punto di forza di uno studio professionale, oltre a far evitare
pesanti sanzioni. Difatti, oggi i controlli finalizzati alla verifica del corretto trattamento dei dati da parte di professionisti sono
svolti non solo dal nucleo privacy della Guardia di Finanza, ma anche dall’Agenzia delle Entrate per gli intermediari Entratel.

Riferimento normativo Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Privacy
UE - Reg. (UE) 2016/679, e a partire dal 25 maggio 2018, terminata la fase di armonizzazione
nell’ambito degli Stati Membri, il Regolamento avrà efficacia. Il Regolamento avrà notevole
impatto, avendo introdotto numerose novità che riguardano gli adempimenti privacy per
i titolari del trattamento, le sanzioni e l’introduzione della nuova figura del Data Protection Officer,
Obiettivo: Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per svolgere i propri compiti professionali secondo la
normativa privacy italiana, nonché, fornire indicazioni sui nuovi adempimenti previsti dal Regolamento UE.
Verranno affrontate tematiche concernenti gli obblighi privacy per i professionisti, analizzando sia i provvedimenti
del Garante Privacy destinati nello specifico a questi e sia il nuovo Regolamento europeo.
Argomenti:
- trattamento dei dati personali negli studi legali, sia con riferimento ai rapporti con dipendenti e
collaboratori, sia ai rapporti con i clienti. Nel particolare, si esamineranno le modalità di redazione
dell’informativa e del consenso;
- adempimenti privacy cui è tenuto il professionista, dall’adozione delle misure minime di sicurezza al
rispetto dello Statuto dei Lavoratori in materia di videosorveglianza;
- “Codice deontologico per avvocati ed investigatori privati”, si delineeranno le modalità di
comportamento cui devono attenersi avvocati ed investigatori per far sì che i trattamenti di dati, da questi
effettuati siano leciti;
- obblighi per gli intermediari Entratel nel trattamento dei dati dei clienti e delle verifiche ispettive e di
controllo privacy delle Strutture Audit Regionali dell'Agenzia delle Entrate;
Nel corso del seminario, inoltre, saranno date indicazioni pratiche riguardo la modulistica privacy da predisporre e
le misure di sicurezza da adottare all’interno dello studio.
Destinatari: Il corso è destinato ad avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e tutti i professionisti che
entrano in contatto con clienti e dipendenti, trovandosi di conseguenza a trattare un gran numero di dati.

Relatore: Avv. Domenico Vozza con lunga esperienza nei ruoli della Pubblica Amministrazione, ha diretto la Security
aziendale di un’importante Azienda italiana, operante in diversi Stati del mondo. Svolge consulenza di alta direzione
d’impresa in ambito Governance e Compliance Aziendale; si occupa di tematiche specialistiche: privacy, illeciti informatici,
illeciti fiscali, anticorruzione, sicurezza sul lavoro e reati contro l’economia.

Modalità d’iscrizione e pagamento: la quota di partecipazione è di 99,00 € Iva compresa per ogni iscritto.
Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di:
Sprint srl - Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 07 F 01030 62430 000001201529 - Inviare la scheda di adesione
con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via e-mail a: roberto@sprintsrl.it
Riserva e modalità di disdetta: l’eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via
fax al numero indicato in precedenza non oltre il giorno 14/02/17, in tal caso la quota sarà rimborsata.

Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. 3493805862
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nome

foro

dati fatturazione

indirizzo

cap

telefono

P.Iva

città

Cod.Fiscale

e-mail

Data: _______________________________

Firma:________________________________________________________________________

I dati del sottoscrittore fanno parte dell’archivio elettronico di Sprint srl, titolare e responsabile del trattamento dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.
196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non
saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l’aggior-namento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento
degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella 
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