Corso di specializzazione per Professionisti della Privacy e Privacy Officers
(tra d.lgs. n. 196/2003 , Regolamento n. 679/2016 e il novo DLGS del 10 agosto 2018 n° 101)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
I principi, le regole e gli obblighi del GDPR, la loro applicazione pratica
13 Aprile 2019
PROGRAMMA

Il presente corso di aggiornamento, che si svilupperà in 8 ore di lezione in aula (dalle ore 9.00 alle 18.00),
mira a riassumere le numerose nozioni teoriche acquisite nei vari corsi di specializzazione –proposti in
questi anni dalla Fondazione Basso- traducendole in esercitazioni pratiche tese all’acquisizione di una
metodologia che permetta la risoluzione concreta di particolari questioni legate alla tutela e alla
protezione dei dati personali.

Docenti: Dario Vaccaro e Riccardo Abeti
1) piano di azione
Partendo da un sinottico si cercherà di capire quali siano gli adempimenti da applicare in un caso concreto
posto e si programmeranno insieme le attività da compiere e gli strumenti da utilizzare per adeguarsi alla
disciplina del GDPR.
2) analisi dei trattamenti
Il Registro è un obbligo, quindi si deve fare sempre! Possiamo chiamarlo come vogliamo ma occorre
innanzitutto capire che alla base dell’approccio alla compliance al GDPR c’è la raccolta e l’organizzazione
delle informazioni.
Censimento, registro, documento riepilogativo, inventario
3) basi legali del trattamento
L’analisi del trattamento deve includere la base legale di ciascun trattamento individuato. Occorre superare
il consenso-centrismo anche perché spesso il consenso non è ottenuto in coerenza con i principi di cui
all’articolo 12 del GDPR.
L’interesse legittimo è una base legale che necessita di essere “spiegata” in caso d’ispezione. Cos’è un LIA
(legitimate interests assessment) e come si fa?
4) il tempo di conservazione
Il 99% dei termini individuati nelle informative è sbagliato e contestabile.

Non sempre è facile individuare il tempo necessario per un determinato trattamento ma nell’ottica di
creare un sistema di compliance affidabile, occorre definire tempi accettabili e la cui estensione sia
motivata e difendibile.
Inoltre, occorre pensare i trattamenti e progettare i sistemi, affinchè cancellino le informazioni a scadenze
determinate.
5) il rischio
Non tutti i trattamenti sono uguali, non tutti gli “incidenti” o le “violazioni” hanno conseguenze rilevanti o
degne di nota per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
6) DPIA si o DPIA no
Cos’è la dpia, come si fa, nel dubbio è meglio farla?
7) come si redige l’informativa
Di quante pagine è una buona informativa? Esistono modalità semplificate per rendere l’informativa? Devo
sempre dare all’interessato tutte le informazioni elencate negli articoli 13 e 14 del GDPR?

QUANDO: 13 aprile 2019 orario 9:00-18:00
DOVE: Sala conferenze della Fondazione Basso – via della Dogana Vecchia 5, 00186 Roma
QUOTA DIPARTECIPAZIONE: € 350,00 + IVA
SCADENZA ISCRIZIONI: Entro il 9 aprile
Il corso partirà solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Qualora non venisse raggiunto il
numero minimo di iscritti la quota d’iscrizione verrà restituita.

