
  

L’ Ordine Ingegneri di Forlì-Cesena  

O r g a n i z z a  i l  s e m i n a r i o     

  

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR): 
QUALI IMPATTI SULL’ATTIVITÀ DEI LIBERI 

PROFESSIONISTI 
 

16/05/2018 ore 15.00-19.00  

Sala Cacciaguerra –viale Bovio 72, CESENA 

 

RELATORI: Dott.ssa Gloriamaria Paci – consulente esperta in privacy 

 Ing. Massimo Piceni – esperto in sistemi informativi e reti 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA::  

ore 14.45: Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00: Saluti del Presidente 

ore 15.10: Dott.ssa Gloriamaria Paci: 

 I passaggi che hanno portato alla nuova normativa sulla privacy 

 Il Nuovo Regolamento Europeo 2016/679: origine, finalità, vantaggi e 

opportunità 

 Data di entrata in vigore e Data di efficacia 

 I principi generali e le nuove definizioni  

 Linee di continuità rispetto al Codice della privacy 

 Ambito di applicazione del Regolamento UE 

 La definizione di dato personale e le nuove categorie di dati personali 

 Altre definizioni rilevanti: dato genetico, biometrico, profilazione 



 Le figure previste dal Regolamento: Titolare, Contitolare e Responsabile: 

nuovi obblighi e nuove responsabilità 

 L’incaricato: come disciplinare un soggetto non individuato nel Regolamento 

 Informativa e consenso: le novità introdotte dal Regolamento  

 I diritti degli interessati: il Diritto all’Oblio e alla portabilità dei dati 

 Il D.lgs. n. 196: come gestire il periodo transitorio  

 Approfondimento delle Linee guida del Garante emesse con provvedimento 

del 26 giugno del 2008 rivolte ai consulenti tecnici incaricati dai giudici nel 

settore civile e ai consulenti tecnici e periti per i giudici e pubblici ministeri 

in quello penale nonché per i consulenti tecnici delle parti private 

ore 17.30: Ing. Massimo Piceni: 

 I sistemi hardware e software: cosa verificare per essere conformi 

 La protezione dei dati digitali: dai diritti di accesso alla crittografia 

 La prevenzione dai rischi di perdita di dati, all’epoca dei cryptolocker 

 La difesa dei confini: i rischi che possono venire da Internet 

 La posta elettronica: come usarla responsabilmente 

 Il Cloud: come e quando possiamo utilizzarlo per contenere dati personali 

ore 19.00: Conclusione dei lavori 

 

Vengono riconosciuti ai partecipanti 4 CFP   

 

Iscrizioni sul sito:  www.iscrizioneformazione.it 

 

http://www.iscrizioneformazione.it/

