Privacy & Sicurezza dei dati personali
Seminario gratuito
Sala Convegni – APINDUSTRIA BRESCIA
5 marzo 2012 – ore 15:30
Il seminario analizza le misure di semplificazione presenti nel decreto sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70) e
decreto semplificazioni (D.L. 9 febbraio 2012, n. 5). In particolare verranno analizzati e discussi i seguenti temi:
•
•
•
•

•

il d.lgs. 196/2003 alla luce del decreto sviluppo e semplificazioni. Cosa cambia per le imprese nella
gestione e applicazione degli adempimenti privacy;
l’attività ispettiva e le violazioni frequentemente contestate dal Garante.
le figure rilevanti per il D.lgs 196/2003: il Titolare, il responsabile e l’incaricato del trattamento.
giurisprudenza del Garante, alcuni casi pratici:
o posta elettronica aziendale e privacy del dipendente
o prescrizioni per la videosorveglianza
l’orientamento della Cassazione penale

Il seminario assolve agli obblighi formativi previsti al punto 19, comma 6, dell’Allegato B disciplinare tecnico del
D.Lgs 196/2003. E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione, Vi invitiamo quindi a:
•
•

compilare e verificare i dati conferiti nel coupon di iscrizione;
inoltrare una scheda per ogni partecipante.

Gli attestati verranno rilasciati per tutte le iscrizioni pervenute entro i termini di raccolta. Si accettano le iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Programma

Aderente a:

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01

Ore 15:15

Registrazione partecipanti

Ore 15:30

Quadro Normativo e semplificazioni
avv. Marco Ferrante - Consulente Comitato Olimpico Nazionale
Italiano NADO e del Centro malattie ematologiche nazionale, in
materia di trattamento dati personali e sensibili e conseguenti
adempimenti. Invitato come esperto all’art. 29 Working Group sulla privacy
della Commisione Europea – Bruxelles. Presidente dell’Advisory Group on
Legal Issues del Consiglio d’Europa. Autore di saggi in materia e relatore in
convegni nazionali e internazionali.

Ore 17:30

Chiusura Lavori – Rilascio Attestati di partecipazione.

Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la scheda in allegato debitamente compilata via fax (0302304108) entro venerdì 2 marzo p.v. In caso di più partecipanti compilare più schede.

Azienda
Partecipa
Ruolo in azienda
Telefono

Fax

e-mail

Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA
Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

Informativa ai sensi dell’art. 13 e diritti dell’interessato art. 7 del D.Lgs 196/2003.
I dati acquisiti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale per tutte le finalità connesse alla realizzazione dell’evento
informativo. I suoi dati saranno trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza in conformità dei requisiti minimi
previsti e in nessun caso verranno diffusi a terzi senza suo esplicito consenso. E’ diritto dell’interessato esercitare il blocco, la
modifica, la cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo al titolare del trattamento, nella persona del
Presidente pro tempore, a APINDUSTRIA Associazione per l’impresa di Brescia – Via Filippo Lippi, 30 25134 BRESCIA.

