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CORSO 

“Il nuovo REGOLAMENTO UE 2016/679 sulla Privacy” 
 

PREMESSA 
Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati) è stato pubblicato sulla GUCE il 4 maggio 
2016. È entrato in vigore il 24 maggio 2016 e diventerà obbligatorio, dopo 24 mesi, a partire dal 25 
maggio 2018. Il Regolamento è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri 
dell’Unione Europea e non richiede una legge di recepimento nazionale. 
Oggi in materia di Privacy è in vigore in Italia il D.Lgs. 196/2003: una norma nata in tempi nei quali il 
web ed i rischi ad esso connessi erano ancora poco conosciuti. 
  
CONFRONTO TRA IL D.Lgs. 196/2003 e il RGPD UE 2016/679 
Il D.Lgs.196/2003 dimostra oggi una scarsa capacità ad adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche. Nel 
contesto attuale e in quello di un futuro prevedibile non è più sostenibile che sicurezza e tutela dei 
dati personali siano un affare per pochi perché il loro trattamento coinvolge, di fatto, molti soggetti, 
grandi e piccoli, in Italia, in Europa e nel mondo. Non c’è una relazione che leghi la dimensione 
aziendale con la quantità e la criticità dei dati trattati. 
Restano sostanzialmente invariati: Definizione di trattamento e dato personale, Principi relativi al 
trattamento di dati, Liceità del trattamento, Informativa, Consenso. 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il Corso esaminerà gli aspetti principali del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy, con 
particolare attenzione alle maggiori novità. In dettaglio: 

1- La responsabilità del Titolare: deve mettere in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 
conformemente al presente regolamento. 

2- DPO (Data Protection Officer): istituisce la figura del Responsabile della protezione dei 
dati (è una figura di vigilanza, interna o esterna). 

3- Notifica di una violazione di dati (Data Breach): il nuovo RGPD è molto orientato alla 
sicurezza dei dati più che alla privacy: si passa da una logica di «minimo» a una logica di 
«adeguato» in base alla valutazione dei rischi. Pertanto il RGPD indurrà – anzi obbligherà – le 
aziende ad implementare sistemi di protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e 
progettazione, anche per non incorrere nelle pesanti sanzioni amministrative e penali, oltre 
che per evitare il rischio di azioni risarcitorie. 

4- L’importanza delle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: L’articolo 40 del RGPD prevede 
l’elaborazione di Codici di condotta, che potranno essere sviluppati dalle associazioni di 
categoria che rappresentano gli specifici settori di impresa e siano poi approvati dal Garante 
nazionale. Questo aspetto è molto interessante, perché consente di ridurre in modo 
significativo i costi ed anche l’impatto organizzativo sulle singole aziende. 

 
DOCENTI 
Il corso viene tenuto da: 

- Dott. Antonio De Paolis (consulente di direzione con esperienza consolidata maturata nei 
sistemi di gestione) 

- Avv. Antonio De Ronzi (avvocato del Foro di Lecce, giurista d’impresa esperto in diritto 
amministrativo comunitario) 

- Ing. Gabriele Tommasi (ingegnere gestionale, esperienza in adeguamenti privacy e 
ottimizzazione dei processi) 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

- L’evoluzione normativa: dalla prima legge sulla protezione dei dati personali del 1996, al D.lgs 
196/2003 alla nascita del Regolamento Europeo 
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- Cosa resta invariato e le principali novità 
- Il campo di applicazione 
- Soggetti coinvolti nel Trattamento dei Dati 
- I nuovi diritti attribuiti agli interessati 
- Nuovi obblighi in materia di Privacy per le aziende e l’organizzazione aziendale 
- I soggetti che effettuano trattamento: le nuove figure del Joint Controller e DPO (Data Privacy 

Officer) 
- I Registri delle attività di trattamento 
- Il Diritto alla portabilità dei dati ed il diritto all’oblio 
- Il sistema sanzionatorio: sanzioni amministrative e penali 
- Privacy by design e privacy by default 
- PIA, privacy impact assessment: la valutazione d’impatto 
- La Sicurezza del trattamento: come valutarne l’Adeguatezza 
- Crittografia e Pseudonimizzazione 
- Il Data Breach e la Comunicazione della violazione di dati: aspetti e criticità 
- I Codici di condotta per le Associazioni di categoria e le micro, piccole e medie imprese 
- I meccanismi di certificazione della protezione dei dati. I “Privacy Seals” 

 
ISCRIZIONE E COSTI 
Inviare il modulo di adesione compilato in ogni sezione a info@inevolution.it. Al completamento 
dell’aula (max 10 partecipanti) gli iscritti saranno convocati presso la nostra sede. Sede del Corso: In 
Evolution Snc. Via Roma, 227 – 73013 Galatina (LE). 
La nostra società prenderà in considerazione l’erogazione delle attività formative presso la sede del 
richiedente in caso di numerose adesioni. 
Il corso della durata di 2 ore è gratuito. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. A tutti i 
partecipanti verrà fornito del materiale didattico 
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MODULO DI ADESIONE 
(da inoltrare a info@inevolution.it) 

 
 
 

Cognome/Nome 
 
Qualifica 
 
Azienda/Ente 
 
Indirizzo 
 
Telefono      Fax 
 
Cellulare      e-mail 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 riguardante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati 
raccolti saranno trattati per garantire l’espletamento della richiesta ricevuta; per esercitare i propri diritti o per ogni 
informazione, gli interessati possono rivolgersi in qualsiasi momento a In Evolution Snc, dati secondo quanto previsto dagli 
artt.7 e segg. del decreto legislativo medesimo, utilizzando esclusivamente uno dei seguenti recapiti: info@inevolution.it, fax 
n.0836528238. 
 
□ si autorizza il trattamento dei dati personali 
□ non si autorizza il trattamento dei dati personali 
 
 
Modulo compilato a cura di: 
 
 
Timbro e firma del Richiedente 


