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GDPR DUE ANNI DOPO: ADEMPIMENTI PRIVACY, 
SEMPLIFICAZIONI, BEST PRACTICES, CONTROLLI
OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti un utile guida per comprendere, implementare e verificare i corretti adempimenti in materia 
di protezione dei dati previsti dal Regolamento Europeo, dalle rinnovate normative nazionali e dalle innumerevoli 
disposizioni del garante della privacy. Fornire strumenti per costruire le procedure di controllo e i punti di attenzione. 
Dare indicazioni sul come rispondere alle eventuali richieste in materia. Illustrare le best practice consolidate. Evidenziare 
quali vantaggi aziendali possono essere acquisiti con il corretto adeguamento al GDPR.

DESTINATARI
Responsabili aziendali, responsabili HR e amministrazione, responsabili IT/EDP/CED, ufficio legale, ufficio qualità e tutti 
coloro che in azienda sono coinvolti negli adempimenti “privacy”.

CONTENUTI
• Le norme applicabili e le eventuali semplificazioni
• Check degli adempimenti relativi alla propria azienda/realtà
• Quale documentazione occorre produrre e tenere aggiornata
• Impostare le procedure di verifica
• Impostare i controlli per la tutela del patrimonio informativo aziendale
• Le aree di miglioramento: come mitigare i rischi e contrastare eventuali vulnerabilità
• Come avvengono gli accertamenti dell’autorità e come comportarsi
• Sviluppo di un caso pratico di adeguamento al GDPR

DOCENTE  
Daniele Gombi – Data Protection Officer. Consulente Privacy e Privacy Officer da TUV Italia (secondo la norma ISO/
IEC 17024:2003); Membro della consulta UNICT di Unione Industriali Parma, responsabile della commissione sicurezza.

Per la sede di Reggio Emilia: Paride Bottajoli - DPO di gruppi industriali, consulente di organizzazione aziendale e 
direzionale, esperto in ingegneria del software e IT security, libero professionista e titolare della BM SOFTWARE 
ENGINEERING & CONSULTING SRL.

DURATA
7 ore 

num
ero

11
0

SEDI E DATE
PARMA, 3 luglio

REGGIO EMILIA, 3 aprile
FERRARA, 22 gennaio 

RAVENNA, 19 febbraio
CESENA, 7 maggio

RIMINI, 3 marzo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate

300,00 € + IVA az. non associate

ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5


