
 

 
 

 
 

 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
L’impatto del nuovo regolamento europeo in tema di privacy 

sulla realtà aziendale 
 

Martedì 6 marzo 2018 – ore 15.30 
Sala Convegni Apindustria – via F. Lippi n. 30, Brescia 

 

Entro il 25 maggio 2018 le aziende dovranno adeguarsi al nuovo regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati. L’indicata normativa pone nuovi e rilevanti adempimenti in capo alle 
imprese, che spesso li percepiscono come meri obblighi burocratici ed ulteriori oneri ed appesantimenti 
nella gestione delle attività ordinarie. Nel seminario verranno illustrate le novità, fornendo un ausilio 
concreto alle imprese chiamate a confrontarsi con l’introduzione di nuove tutele per gli interessati e di 
nuovi obblighi a carico di titolari e responsabili del trattamento. 
 

Programma 
 

Ore 15.15 Accoglienza e registrazione partecipanti 
 

Ore 15.30 Saluti e introduzione 
Giacomo Verzeletti – Presidente Unimatica Confapi Brescia 
 

Ore 15.45 Il regolamento europeo sulla data protection n. 2016/679: sintesi delle principali novità. 
Adempimenti delle imprese in materia di protezione dei dati: tipologie di dati personali e 
soggetti che effettuano il trattamento  

Avv. Marco Ferrante – Esperto trattamento dati personali aziende 
 

Ore 16.15 Impianti di videosorveglianza in ambienti di lavoro: autorizzazioni all’installazione e all’uso 
Dott. Raffaello Castagna – Responsabile Relazioni industriali e sindacali di Apindustria 
 

Ore 16.45 Il GDPR come occasione per ripensare i processi aziendali e migliorare efficienza e reputazione. 
I paradigmi di comportamento ispirati dal nuovo regolamento europeo come spunto per una 
migliore competitività 

Lorenzo Notari – Sociologo del lavoro c/o Notari-Ricerche.it  

 
Ore 17.15 Come districarsi nelle varie proposte/soluzioni informatiche 

Simone Fratus – Business Development Manager Security Consultant, Newtech 
 

Ore 17.45 Dibattito e chiusura lavori 

 
 

 
 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro LUNEDÌ 5 MARZO 2018. 
Per informazioni e iscrizioni Segreteria Associati Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email segreteria.associati@apindustria.bs.it 
oppure tramite il form sulla pagina Eventi del sito internet Apindustria: www.apindustria.bs.it 
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