
 

 
 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Commissione ICT 

 

Organizza un seminario su: 
 

 

NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY  
 
 

RELATORI: AVV. GUGLIELMO TROIANO  
DOTT. GUASCONI FABIO - Membro del comitato direttivo di CLUSIT e UNINFO 

 
 

Giovedì 2 marzo 2017, Ore 14.30 – 18.30 
 

presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
4 CFP  

 

 

PRESENTAZIONE 
 

Con il Nuovo Regolamento UE Privacy (General Data Protection Regulation - Gdpr) arriveranno nuovi diritti 
per gli interessati e di conseguenza, nuovi obblighi a carico delle imprese, “titolari” del trattamento di dati 
personali come ad esempio l’introduzione del Data Protection Officer, figura obbligatoria nelle pubbliche 
amministrazioni ed in aziende ed organizzazioni con determinati requisiti. Il GDPR contiene numerose novità 
normative ed un nuovo approccio in tema privacy, con al centro la gestione del rischio sottolineando che il 
Privacy Impact Assessment deve essere parte integrante dell’approccio Privacy by Design. 
Tutti questi temi verranno trattati in questo evento formativo che ha l’obiettivo di fornire una panoramica 
sui cambiamenti normativi, analizzare le nuove misure tecnico – organizzative da implementare ed i nuovi 
obblighi normativi previsti. 
 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 14.30  Inizio Lavori 
Panoramica sul GDPR, sua genesi, caratteristiche e sanzioni 
Ruoli e responsabilità per la protezione dei dati personali 
Privacy by design e by default 
La politica di sicurezza a carico del titolare del trattamento,  
L’obbligo di analisi dei rischi e la valutazione d’impatto 
PIA e gestione del rischio in ambito protezione dei dati personali 
Le nuove regole in materia di misure di sicurezza 
La relazione contrattuale titolare-responsabile 
Framework ISO/IEC 29100 
Dibattito 

Ore 18.30 Fine lavori 

La partecipazione al seminario è a pagamento. Costi d’iscrizione: 65,00 € + IVA (= 79,30 € IVATO) 
 

 

Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al 
seminario nella sua interezza. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

