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GDPR

Milano, 11 e 12 luglio 2018
Hotel Hilton

I contenuti del Decreto di adeguamento 
della normativa italiana e gli adempimenti 
delle imprese 

Agevolazioni e formazione finanziata

EARLY BOOKING -20%
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 22 giugno sarà 
riservata una riduzione del 20%.

€

PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%
Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 
35° anno di età con una riduzione del 50%.

FORMAZIONE FINANZIATA
Finanzia la tua formazione utilizzando i Fondi Paritetici 
Interprofessionali. Paradigma offre la completa e 
gratuita gestione dei necessari adempimenti.



Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, mercoledì 11 luglio 2018

Il sistema delle fonti in materia di tutela dei dati 
personali: dalla Direttiva 95/46/CE al GDPR e le 
normative nazionali di adeguamento
Il rapporto tra GDPR e normativa nazionale di adeguamento 
nel quadro del nostro ordinamento giuridico
La differenza sistemica tra la Direttiva 95/46/CE e il GDPR e le 
ragioni di diritto europeo che la giustificano
Il GDPR come normativa europea di attuazione della Carta 
europea dei diritti fondamentali e del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione
Il rapporto tra GDPR e le fonti nazionali di adeguamento degli 
Stati membri
La normativa italiana di adeguamento e il suo rapporto col GDPR
L’obbligo di rispettare e far rispettare il GDPR e la legge 
nazionale di adeguamento come fonti dell’ordinamento
Prof. Francesco Pizzetti
LUISS G. Carli di Roma
Commissione per l’adeguamento della normativa italiana al GDPR

Il ruolo del Garante Privacy nel nuovo quadro previsto 
dal GDPR: coordinamento con le altre Autorità, attività 
ispettiva e misure sanzionatorie
Il nuovo ambito di operatività delle Autorità di controllo 
L’Autorità di controllo capofila: il nuovo meccanismo del one 
stop shop
Le tipologie di sanzioni e le responsabilità aziendali 
I criteri per la graduazione delle sanzioni amministrative
Violazioni minori e violazioni gravi
Dott. Luigi Montuori 
Garante per la Protezione dei Dati Personali 

I diritti dell’interessato e gli strumenti di tutela 
amministrativa nel GDPR e nel Decreto
I diritti degli interessati nel GDPR
Le novità: oblio, limitazione del trattamento, portabilità
I limiti ai diritti degli interessati nel Decreto
Il reclamo all’Autorità nel GDPR
Gli strumenti di tutela amministrativa nel Decreto: il 
procedimento amministrativo
Avv. Diego Fulco 
Net for Legal
Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati

I fondamenti di liceità del trattamento e le condizioni per 
il consenso 
Legittimo interesse vs. consenso
L’eccezione del diritto di cronaca
Impatto su ordini, categorie e associazioni professionali
I codici deontologici
Dott. Marco Bassini 
Università L. Bocconi di Milano 

Autonomia finanziaria e indipendenza (la gestione dei conflitti 
di interesse)
Il nuovo ruolo del DPO nella corporate governance: le 
relazioni con gli organi societari amministrativi e di controllo e 
l’implementazione dei flussi informativi
Avv. Giovanna Ianni
Lexalia Studio Legale e Tributario

La misurazione e il monitoraggio dei rischi e il Privacy 
Impact Assessment (PIA)
Quando, come e perché fare una PIA
La valutazione di rischio e di impatto
Avv. Nadia Martini 
Rödl & Partner

Gli orientamenti del Decreto in relazione alle materie 
demandate al legislatore nazionale
Trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro
Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, 
biometrici e relativi alla salute
Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici
Giornalismo, libertà di informazione e di  espressione
Prof. Avv. Alessandro Del Ninno 
LUISS G. Carli di Roma

Titolare, Responsabile, Incaricato: ruoli, competenze e 
responsabilità 
Il titolare del trattamento: titolarità nei gruppi imprenditoriali e 
contitolarità
Il rafforzamento del ruolo del responsabile: nomina e obblighi specifici
Dubbi interpretativi: responsabile del trattamento interno o esterno?
Il sub-responsabile del trattamento
Gli incaricati del trattamento alla luce del GDPR
Avv. Adriano D’Ottavio
Chiomenti

Data Breach e obblighi di comunicazione di violazione 
all’Autorità di controllo e all’interessato
Le misure organizzative e di sicurezza previste dal GDPR
Confidentiality breach, availability breach, integrity breach 
Violazioni temporanee e violazioni permanenti
La notifica del Data Breach all’interno dell’azienda
Gli obblighi di Data Breach Notification all’Autorità di controllo 
La comunicazione di violazione di dati personali all’interessato: 
obblighi e circostanze esimenti
Avv. Lorenzo Cristofaro
Panetta & Associati

I rapporti con terzi e fornitori residenti in Paesi extra-UE: il 
trasferimenti di dati 
Analisi e definizione delle garanzie adeguate e strumenti 
giuridicamente vincolanti per i trasferimenti di dati extra-UE

I contenuti e le modalità di redazione dell’informativa 
I nuovi obblighi informativi e i nuovi diritti all’oblio e alla portabilità
I contenuti ulteriori richiesti dal GDPR qualora i dati personali non 
siano stati ottenuti presso l’interessato
Le tecniche di redazione dell’informativa
L’informativa rivolta ai minori e ai bambini
Profilazione, marketing e decisioni automatizzate
Avv. Chiara Rossana Agostini 
R&P Legal

I registri delle attività di trattamento: modalità di 
compilazione, finalità, conservazione
Registri delle attività di trattamento: obbligo o opportunità?
La mappatura dei trattamenti
Il principio di accountability e il contenuto dei registri
Tenuta ed aggiornamento dei registri delle attività di trattamento
Avv. Gianluca De Cristofaro
LCA Studio Legale

I trattamenti a fini di marketing e profilazione
E-mail marketing e soft spam
L’impatto del GDPR sul digital advertising e la mappatura dei dati 
comportamentali degli utenti 
Profilazione generica 
Decisioni totalmente automatizzate e intervento umano
Misure organizzative, divieti espressi e raccomandazioni
Avv. Giulio Coraggio
DLA Piper

Seconda giornata
Milano, giovedì 12 luglio 2018

Le principali novità contenute nel Decreto di adeguamento 
della normativa italiana al GDPR, le disposizioni abrogate e 
la sorte dei provvedimenti attuativi
La scelta europea di abrogare la Direttiva 95/46/CE
La tecnica normativa
La semplificazione e il riordino delle fonti normative 
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Università di Bologna
Commissione per l’adeguamento della normativa italiana al GDPR

Il Data Protection Officer (DPO): nomina, requisiti, definizione 
del perimetro di attività e responsabilità 
La verifica e la definizione dei casi in cui il DPO è obbligatorio: 
ambito soggettivo e ambito oggettivo
Criteri di scelta: DPO interno o esterno? 
Competenze legali e skills tecniche



Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati relativi al partecipante

Codice IPA  Codice CIG

OdA   Data OdA

Altri riferimenti

Dati per la fatturazione elettronica PA

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Per informazioni contattare

E mail

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni 
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Data e Firma
SI NO

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue 
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l’invio di materiale 
informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 
(accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con 
sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati 
inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Città CAP Provincia

Dati per la fatturazione

Dati relativi all’evento

Mod. 3.4 rev. 3
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento 
da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - 
da inviare via mail all’indirizzo info@paradigma.it - integralmente 
compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organiz-
zativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Modulo di iscrizioneNote organizzative e condizioni

Luogo e data dell’evento Milano, 11 e 12 luglio 2018

Sede dell’evento Hotel Hilton
 Via Luigi Galvani, 12 - Milano

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione   Una giornata: € 1.100 + Iva  
 (Early Booking): € 880 + Iva

Due giornate: € 2.050 + Iva  
(Early Booking): € 1.640 + Iva 

GDPR 

 Milano, 11 luglio 2018
 Milano, 12 luglio 2018

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in 
formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee 
breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e 
quesiti di specifico interesse.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del mo-
dulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è 
limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del 
modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per 
verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione 
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni pri-
ma della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la dome-
nica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi 
di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione 
sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale di-
dattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque 
sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria 
Organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annul-
lare o modificare la data dell´intervento formativo, dandone comunica-
zione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi 
le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione 
di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma 
SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza mag-
giore, di modificare l’articolazione dei programmi e sostituire i docenti pre-
visti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi 
Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare 
l’area del sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it op-
pure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’in-
dirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

La circolazione di dati infra-gruppo con Paesi extra-UE
Strumenti giuridici tipici che consentono il trasferimento extra-UE 
in mancanza di una decisione di adeguatezza
Il trasferimento UE - USA: dal sistema Safe Harbor al Privacy Shield
Avv. Laura Liguori
Portolano Cavallo Studio Legale


