
PROGRAMMA

Il nuovo Regolamento Europeo EU 679/2016

Il sistema di gestione privacy alla luce del 
Regolamento Europeo EU 679/2016
  - Come adeguare la propria azienda al GDPR
  - Il principio della privacy by design e privacy 
    by default
  - Il registro dei trattamenti
  - Il Data Protection Impact Assessment

Informative, nomine, disciplinari e 
procedure: come adeguarsi al principio 
di accountability
  - I contenuti della nuova informativa da 
    rendere agli interessati
  - Nomine di responsabili e sub-responsabili    
    del trattamento
  - Da incaricato a persona autorizzata al 
    trattamento
  - Disciplinari e procedure interne come 
    risultato del principio dell’accountability

Il Data Protection Officer: ruolo, 
responsabilità e aspetti operativi
  - Il ruolo del DPO
  - Nomina ed individuazione del DPO
  - Compiti e funzioni del DPO

Le nuove frontiere del marketing in azienda
Il marketing diretto: regime di opt-out e 
legittimo interesse
 - Cosa cambia sul marketing e la profilazione
 -  Il marketing ed i minori 

Website, Social & App: come cambia la 
privacy nel mondo digitale
  - Come gestire la privacy sui propri siti: la 
    cookie policy e la gestione dei cookie
  - Il trattamento dei dati personali provenienti 
    dai social: limiti di utilizzo
  - Come affrontare le tematiche privacy 
    nell’inesplorato mondo delle App?

Big Data: dubbi e nuove opportunità
Sanzioni: come prevenirle 
   - La responsabilità civile connessa alla 
     violazione della normativa sulla privacy
   - Le nuove sanzioni pecuniarie:10/20 ml Euro 
     o 2/4% fatturato globale annuo
-    Ispezioni a sorpresa (dawn raids)
-    Le sanzioni penali

    PRIVACY - 4 CREDITI FORMATIVI - 8 ORE

 16 Aprile 2018
  lunedì  9.30 - 18.30

con colazione di lavoro

€ 490,00 + IVA in aula
€ 450,00 + IVA  in diretta streaming  
         
Sono previsti i seguenti sconti 
ADVANCED BOOKING - 20% 
fino al 26 marzo
GIOVANI - 10% 
fino a 35 anni
PIÙ PERSONE - 15% 
3/4  persone dello stesso studio/azienda

(gli sconti non sono cumulabili)

DATE

QUOTA DI ISCRIZIONE
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6 ORE dalle 10.00 alle 17.00 con colazione di lavoro

MARZO 2018

Diritto Penale lunedì

Diritto Societario mercoledì

APRILE 2018

Diritto del Lavoro mercoledì

MAGGIO 2018

Diritto Processuale Civile lunedì

Diritto Sportivo mercoledì

GIUGNO 2018

Diritto del Lavoro mercoledì

Diritto Amministrativo mercoledì

CALENDARIO 2018 - CORSI DI AGGIORNAMENTO - PRIMAVERA

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 280,00 + IVA

Sono previste le seguenti Quote di Iscrizione scontate:
- GIOVANI

€ 252,00 + IVA
   (fino a 35 anni)

- PIÙ PERSONE
€ 238,00 + IVA a persona
   (3/4 persone dello stesso studio/azienda)

- DIRETTA STREAMING
€ 230,00 + IVA a persona
   (solo per i NON iscritti al Foro di Milano)

APRILE 2018

Privacy lunedì   

8 ORE dalle 9.30 - 18.30 con colazione di lavoro 8 ORE IN 2 POMERIGGI dalle 15.00 alle 19.00    

MAGGIO 2018

Bilancio: Corso Base lunedì         e  


