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Privacy & Sicurezza dei dati personali 
Seminario gratuito 

 
 

Venerdì 21 Marzo ore 15.30 
Sala Convegni – APINDUSTRIA BRESCIA 

 
Dott. Gioachino Roccaro 

Responsabile Servizio Informatica & Privacy 

 
Avvicinandosi la scadenza del 31/03/2008, termine per la chiusura annuale del Documento 

Programmatico Sulla Sicurezza (DPSS) e requisito minimo di sicurezza introdotto dal D.lgs 

196/2003, il seminario valuta lo stato d’applicazione della normativa e identifica quali aspetti 

tecnici e formali dovranno essere verificati. In particolare verranno affrontati i seguenti temi: 

 

− Novità di rilievo per il trattamento dei dati personali; 

− Calendario delle scadenze privacy: tempi e metodi; 

− Verifica dei ruoli operativi e delle responsabilità; 

− Rapporti con soggetti esterni all’attività (Consulenti, Professionisti, Aziende Informatiche…); 

− Eventuali necessità di notifica per sopraggiunti trattamenti e autorizzazioni speciali del 

Garante della privacy; 

− Organizzazione aziendale e privacy; 

− Verifica dei flussi procedurali e documentazione rilasciata; 

− Eventuali nuovi strumenti elettronici introdotti per il controllo e la sicurezza del sistema 

informativo (come non violare lo statuto del lavoratori). 

 

 

 
Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la scheda in allegato debitamente compilata  

via fax  (030-2304108) entro mercoledì 19 marzo p.v. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Azienda 

 

 
Partecipa 

 

 
Telefono 

  
Fax 

 

 
e-mail 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e diritti dell’interessato art. 7 del Dlg 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. 


