Con il patrocinio del CNR Area della Ricerca di Pisa

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PISA

organizza

IL SEMINARIO FORMATIVO
valevole per l’aggiornamento professionale continuo con il rilascio di n°4 crediti formativi per gli Ingegneri

PRESENTAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY. I PRINCIPI GENERALI IN
MATERIA DI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E IL PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE
18 Dicembre 2017
Hotel San Ranieri, via Mazzei 2, Pisa

Presentazione del Seminario
Il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
si applicherà in maniera uniforme in tutti i Paesi UE a decorrere dal 25 maggio 2018.
L’esigenza di una profonda revisione della normativa a tutela dei dati delle persone fisiche è stata
indubbiamente influenzata dall’avvento delle nuove tecnologie informatiche e telematiche e dall’espansione
dei social networks che hanno reso evidente la necessità di un aggiornamento degli strumenti giuridici e
tecnici di tutela dei diritti e delle libertà in materia di trattamento dei dati personali, oggi in vigore.
In tale mutata prospettiva, il nuovo testo normativo precisa e rafforza la sfera dei diritti degli interessati,
prevedendo una più ampia esplicazione del diritto alla trasparenza nel trattamento dei dati personali, anche
tramite un’informativa chiara nei suoi contenuti e facilmente accessibile, il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto alla cancellazione ed all’oblio, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di opposizione ed il
diritto di non subire decisioni basate esclusivamente su trattamenti automatizzati compresa la profilazione.
La tutela dei diritti degli interessati è perseguita dal legislatore europeo attraverso l’obbligo, posto in capo a
titolare e responsabile, di trattare i dati personali delle persone fisiche sulla base del principio di
responsabilizzazione che consiste nel porre in essere, fin dalla fase di progettazione e tenuto conto della
natura dei dati personali e delle finalità del trattamento, ogni misura organizzativa e tecnica idonea ad
assicurare il pieno rispetto dei diritti degli interessati.

Il Regolamento specifica perciò, ulteriormente rispetto all’attuale ambito normativo, compiti e funzioni in
capo al Titolare e al Responsabile del trattamento, anche mediante la previsione di atti formali idonei a
determinare precisamente i compiti e le responsabilità di ciascuna parte, compreso i rapporti fra contitolari
del trattamento e sub-responsabili.
Specifica attenzione è dedicata dal legislatore europeo nuova figura del Responsabile della Protezione dei
Dati (DPO, nell’acronimo inglese) al quale sono affidati importanti funzioni di impulso e ausilio al titolare e
al responsabile del trattamento affinché realizzino azioni idonee ad evitare rischi ai diritti e alle libertà delle
persone fisiche.
I soggetti pubblici e privati dovranno quindi conoscere tale importante materia e predisporsi al cambiamento
alla luce degli essenziali principi di sicurezza del trattamento e tutela e libertà delle persone fisiche.

Relatore: Dott.ssa Rita Rossi

Programma del seminario

Prima parte
Disposizioni Generali
Principi
Diritti dell’interessato
Seconda parte
Titolare del trattamento e Responsabile del Trattamento
Principio di responsabilizzazione e sicurezza dei dati
Valutazione d’impatto sulla sicurezza dei dati

Orario:
Dalle
14:00
14:15
16:15
16:30
18:30

‐
‐
‐
‐
‐

Alle
14:15
16:15
16:30
18:30
18:45

Attività
Registrazione e Saluti
Prima parte
Coffee break
Seconda parte
Q&A e Chiusura dei lavori

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al Seminario, al costo di euro 25,00 , dovrà avvenire esclusivamente online all’indirizzo
http://formazione.ordineingegneripisa.it attraverso la Piattaforma dedicata alla formazione, selezionando il titolo del
Seminario.
La verifica della presenza sarà effettuata con sistema elettronico a badges tramite codice a barre che sarà inviato per
mail dopo il pagamento.
Tale codice dovrà essere esibito in fase di registrazione dei partecipanti il giorno del Seminario.
Il numero massimo di partecipanti è di 120 ed il numero minimo sotto il quale il Seminario non si terrà è di 80.
La partecipazione al Seminario riconosce agli Ingegneri N. 4 CFP per la formazione continua obbligatoria permanente
per attività non formale.
Per info: formazione@ordineingegneripisa.it

