
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Seminario 
 

La privacy negli studi professionali  

alla luce delle novità  

del Regolamento Europeo 679/16 

 

presso aula Generali del MIB – School of Management 

largo Caduti di Nasiriya, 1- Trieste 

Martedì 20 febbraio 2018 dalle 15:00 alle 17:00 

 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI:  

2 CFP (ingegneri e architetti) 

1 CFP (geometri) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Obiettivo dell’evento è chiarire i dubbi legati 

all’applicazione pratica degli adempimenti privacy per i 

professionisti, individuali o associati, che abbiano 

un’attività già avviata o abbiano da poco intrapreso la 

carriera professionale, in particolare alla luce delle novità 

in tema di principi e obblighi contenuti nel nuovo 

Regolamento Europeo 679/16 che sarà definitivamente 

applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 

 

MATERIALE DIDATTICO  

al termine dell’evento saranno messi a disposizione dei 

modelli di informativa, nomine degli incaricati e 

mansionario da utilizzare come riferimento per 

l’applicazione pratica degli adempimenti illustrati. 

RELATORE 

avv. Stefano Corsini 

Avvocato del Foro di Pordenone 

 

PROGRAMMA 

Il Regolamento Europeo 679/2016 

 Il Regolamento Europeo e i rapporti con il D.Lgs. 

196/2003; 

 Principi e definizioni; 

 Ruoli, compiti, responsabilità; 

 Informativa e consenso; 

 I nuovi obblighi del titolare del trattamento; 

 La sicurezza dei dati; 

 Quadro sanzionatorio. 

 

Semplificazioni ed approfondimenti 

 le conseguenze pratiche nel passaggio dal D.Lgs. 

196/2003 al Regolamento Europeo; 

 gli adempimenti prescritti in caso di incarichi di 

consulenza tecnica (Provv. Garante del 26 giugno 2008). 

 

Dibattito con i partecipanti e illustrazione di casi pratici 

 

 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line all’indirizzo 

http://ordineingegneri.ts.it/sem-privacy/ 

 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. Il corso viene avviato qualora, alla data del 13 febbraio 

2018, siano state raggiunte almeno 20 iscrizioni.  

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre tale data.  

La mancata partecipazione al corso senza aver comunicato entro 

il predetto termine la propria disdetta comporta in ogni caso 

l’addebito della quota di iscrizione. 

 

Numero massimo iscritti:  60 persone 

Quota di iscrizione:  euro 40,00 (IVA compresa)  

 

Il pagamento va eseguito entro il giorno 18 febbraio 2018 sul c/c 

dedicato alla formazione, intestato a Ordine degli Ingegneri. 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” SEMINARIO PRIVACY 

 

 

 

http://ordineingegneri.ts.it/sem-privacy/

