
 

ore 14.00 Saluto ed introduzione 

ore 14.15 Avv. Prof. Alessandro Del Ninno,  

legale specializzato in ICT e Data Protection 

 

Adempimenti normativi. Le principali novità e 

le Linee guida dei Garanti  
 

• DPO (Data Protection Office / Responsabile della 

protezione dei dati)  

• Registro dei trattamenti  

• DPIA (Data Protection Impact Assessment) e loro 

campo di applicazione    

• Profilazione e data breach  

• Il trattamento dei dati dei lavoratori. Le indicazioni dei 

Garanti europei sull'uso delle nuove tecnologie  

(opinion 2/2017 WP 29) 

 

ore 15.30 Dott. Riccardo Larese Gortigo, 

consulente privacy di  Assoimprenditori 

Alto Adige 

 

Approccio organizzativo in azienda  
 

• Misure di sicurezza, principio di accountability e 

documentazione aziendale  

• Il registro dei trattamenti e le soluzioni informatiche: 

l'utilizzo di applicativi. 

 

 

 

 

E’ RICHIESTA LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

Assoimprenditori Alto Adige  r.florian@assoimprenditori.bz.it  Tel.  +39 – 0471  220444 
Via Macello 57 – 39100 Bolzano  www.assoimprenditori.bz.it  Fax: +39 – 0471 220460 
 
Non è prevista la possibilità di accedere al parcheggio interrato di Assoimprenditori. Il parcheggio pubblico più 
vicino è quello di Bolzano Centro in via Mayr Nusser (circa 300 m. di distanza).  
 
In considerazione dell’impostazione tecnica del seminario non è previsto il servizio di traduzione simultanea. 

Il 04 maggio 2016 è stato pubblicato il 

"Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche.  

Il regolamento è entrato in vigore il 25 

maggio 2016 e sarà operativo nei Paesi UE a 

partire dal 25 maggio 2018, lasciando a tutti 

i soggetti un biennio di tempo per gli 

adeguamenti necessari alle proprie 

politiche del attuamento dei dati.  

Oltre ai principi e adempimenti 

fondamentali già presenti nell'attuale 

codice privacy, il nuovo regolamento ne 

introduce altri la cui applicazione interessa 

anche le imprese.  

Pertanto, dopo i primi incontro illustrativi 

svolti nel settembre 2016 e nel maggio 

scorso, Assoimprenditori Alto Adige 

organizza un nuovo convegno con un taglio 

operativo, diretto ad approfondire alcuni 

dei nuovi adempimenti. 


