Seminario
L’impatto delle nuove disposizioni vigenti in materia di
Privacy GDPR 2016/679: come adeguare i soggetti
coinvolti nella prassi quotidiana

19° Salone della Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro

15 Ottobre 2019, ore 16.00 – 18.00
Quartiere Fieristico di Bologna
Aula Mascagni – Pad. 22

PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI
Obiettivo del seminario è quello di approfondire gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza dati
personali, a distanza di più di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 meglio
conosciuto come GDPR. La prima parte del seminario sarà dedicata agli aspetti normativi, introdotti dal
regolamento rispetto al decreto 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, in termini di soggetti coinvolti, documenti da redigere e obblighi per le aziende.
La seconda parte del seminario, verterà invece, sull’attuazione di esempi pratici di gestione della privacy
secondo il principio di Privacy Design e Privacy by Default che impone alle aziende l'obbligo di
avviare un progetto prevedendo, fin da subito, gli strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati
personali.
15.30 – 16.00

Registrazione dei Partecipanti e Saluto di Benvenuto
Aula Mascagni Pad.22

Programma
16.00 – 17.00

GDPR: Obblighi e adempimenti alla luce del regolamento UE 2016/679
Avv. Alessandra Piccolo, Consulente dell'Assessorato alla sanità della Regione Sicilia
in materia di protezione dei dati , DPO strutture sanitarie (ASP Messina, IRCSS
Neurolesi Bonino Pulejo ed Azienda Ospedaliera Papardo)

17.00 – 17.20

Definizioni e procedure degli elementi essenziali di un modello
organizzativo per la sicurezza dei dati SGSI
Ing. Daniela Sagarese – Responsabile Settore Tecnico ITLAV
Esempio pratico di attuazione di un modello organizzativo per la gestione
della sicurezza dei dati con l’ausilio di Strumenti Informativi
Ing. Alfredo Pizzuti – Settore Tecnico ITLAV
Conclusioni

17.20 – 17.50

17.50 – 18.00

RSPP

Grazie alla collaborazione con OPN EFEI ITALIA ai partecipanti al convengo verranno rilasciati 2
crediti formativi ai fini dell’aggiornamento RSPP ed ASPP.

Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente di partecipare ai convegni e
seminari che ne compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente con la
disponibilità dei posti in sala. Dai primi di settembre sarà possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il
biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00 anziché € 35,00. Il programma generale
può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it

Per partecipare al convegno registrarsi online sul sito www.itlav.com
Per richiedere il biglietto di ingresso gratuito * alla fiera contatta il n. 0828/319765
o invia un una mail a: info@itlav.com
(*) i biglietti di ingresso omaggio sono disponibili fino ad esaurimento

