
Quota di Partecipazione: €. 50,00 + IVA   -     Iscrizione entro l’8/06/2017 

Eurosportello - Camera di commercio di Ravenna  
organizza il seminario: 

  15 Giugno 2017  
ore 9:00 –13:00  

Camera di commercio di Ravenna  
Sala Verde - Ingresso da via Roma, 89  

Privacy:  
adempimenti e novità normative previste 

dal nuovo Regolamento europeo 

Registrati online   

  

Il 25/5/2018 è il termine previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali (Pubblicato sulla GUCE 4/5/2016), entro il 
quale le imprese ed i professionisti, dovranno adeguarsi alle nuove di-
sposizioni normative in materia di Privacy previste dal Regolamento eu-
ropeo. 
Le imprese ed i liberi professionisti hanno quindi circa un anno di tempo 
per conoscere le nuove disposizioni normative ed applicarle rivedendo la 
propria organizzazione interna: formazione del personale, procedure, 
modulistica, nomine degli incaricati, diciture e clausole privacy, ecc. 
E’ quindi opportuno che i soggetti interessati inizino per tempo ad orga-
nizzarsi al meglio per non farsi trovare impreparati ed evitare di incorre-
re in violazioni che potranno comportare pesanti sanzioni economiche 
ed anche responsabilità di natura penale. 
 
Obiettivo del seminario, organizzato da SIDI Eurosportello in cooperazio-
ne con l’Ordine degli Ingegneri e degli Avvocati di Ravenna, è quello di 
fare chiarezza sugli adempimenti previsti dall’attuale normativa italiana e 
quelli previsti dal nuovo Regolamento europeo al fine di agevolare il per-
corso di adeguamento dell’organizzazione delle PMI e dei liberi profes-
sionisti. 
Nel corso del seminario è previsto un ampio spazio  agli esempi pratici e 
alle domande dei partecipanti. 
 

Quota di partecipazione individuale:  €. 50,00 + IVA 
 

Evento accreditato dal: 

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna con  n. 2 C.F.P.  

- Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna con  n. 3 C.F.P. *        

    (*Gli ingegneri devono registrarsi anche sul portale www.isiformazione.it ) 

 

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero mi-

nimo di 20 iscrizioni 

http://eurosportelloeventi.ra.camcom.gov.it/register.php?ide=38
http://www.isiformazione.it


Privacy:  
adempimenti e novità normative previste dal nuovo Regolamento europeo 

  

  15 Giugno 2017, ore 9:00 – 13:00  

Camera di commercio di Ravenna  - Sala Verde - Ingresso da via Roma, 89  

 

 

- Informativa e consenso: le novità introdotte dal Regolamento  
 

- I diritti degli interessari: il Diritto all’Oblio e alla portabilità dei dati;  
  

- L’analisi dei rischi 
  

- Le misure di sicurezza informatiche, organizzative, fisiche e procedurali 
  

- Il Data Protection Officer (DPO): Requisiti, Compiti, Responsabilità ed  
   incompatibilità 
 
Relatore: Gloriamaria Paci - Consulente Privacy 

 

I poteri ispettivi del Garante per la  protezione dei dati personali 

- Metodologie di controllo da parte delle autorità preposte 

- Impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 196/03   
 

Relatore: Giuseppe Giuliano, Funzionario Dipartimento Attività Ispettive e San-
zioni del Garante 
  

Dibattito / Domande 
 

 

PROGRAMMA 
 
 Ore 9:00: registrazione partecipanti 

 

Introduzione ai lavori  
Giovanni Casadei Monti, Azienda Speciale SIDI Eurosportello 
  

Il Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/03 ed il nuovo Regola-
mento UE 2016/679   

- Il Nuovo Regolameno Europeo 2016/679: origine, finalità, vantaggi e 
opportunità  
      

 

- Data di entrata in vigore e Data di efficacia: come gestire il periodo 
transitorio  
  

  

- I principi generali e le nuove definizioni: linee di continuità rispetto 
al Codice della privacy 
  

  

- Le figure previste dal Regolamento: Titolare, Contitolare e Re-
sponsabile: nuovi obblighi e nuove responsabilità 

 - L’incaricato: come disciplinare un soggetto non individuato nel Rego-
lamento 

 



Per Informazioni e iscrizioni  

Giuseppe Molinari   
Eurosportello - CCIAA Ravenna 
Viale L.C. Farini, 14 - Ravenna  
Tel.  0544 481463  -  481464  Fax  0544  218731    
giuseppe.molinari@ra.camcom.it      www.ra.camcom.gov.it/eurosportello 

Registrati online   

oppure compila la 

SCHEDA DI ADESIONE 
Da inviare a Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna  

via fax: (0544-218731) o e-mail (giuseppe.molinari@ra.camcom.it) 
entro l’8/6/2017 

Nome __________________________________________________________________ 

Cognome________________________________________________________ 

Azienda / Ente ___________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________ 

Città___________________________________________________________________ 

Prov  ___________ Cap  ______________P. IVA _____________________________  

Tel. __________________________Cell.  ____________________________________ 

e-mail Partecipante _____________________________________________________ 

Attività dell’azienda________________________________________________ 

Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali 

La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi pubblici e 

saranno trattati in formato elettronico e/o cartaceo da parte di SIDI Eurosportello di Ravenna e dei partner del consorzio 

Simpler, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e 

potranno essere trasmesse a terzi anche all’estero e fuori dall’UE. In ogni momento l’interessato può richiederne la modifica o 

la cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è Eurosportello. 

Modalità di pagamento: Bonifico su C/C Bancario n. 036000112124 intestato a:  

Azienda Speciale Eurosportello -   Credito Cooperativo  Ravennate ed Imolese Via 

Canneti, 12 – 48100 Ravenna - CAB: 13103     -     ABI: 08542  

IBAN: IT 64 C 08542 13103 036000112124 

Inviare la ricevuta del bonifico attestante l’avvenuto pagamento alla Segreteria 
organizzativa dell’Azienda Speciale Eurosportello: 
giuseppe.molinari@ra.camcom.it   -  fax 0544/218731   

La registrazione ONLINE ( o tramite e-mail / fax) e l’invio della ricevuta del bonifi-
co confermano la partecipazione al  seminario.  
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata via fax o mail entro il 7/6/2017 per 
aver diritto alla restituzione di quanto versato. 

L’iscrizione ed il pagamento della quota di €. 50,00 + IVA dovranno pervenire 

entro e non oltre l’8/06/2017 

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero 

minimo di 20 iscrizioni. 

NB: per il riconoscimento dei CFP agli Ingegneri  è inoltre necessario iscriversi 

anche sul portale www.isiformazione.it 

Privacy:  
adempimenti e novità normative previste dal nuovo Regolamento europeo 

  15 Giugno 2017, ore 9:00 – 13:00  

Camera di commercio di Ravenna  - Sala Verde - Ingresso da via Roma, 89  
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