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            PRESENTAZIONE DI SERVIZI:

 

GDPR: TRE AZIONI (+ UNA...) 
PER UN EFFICIENTE SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY

COLLEGAMENTO

GOTOMEETING PER ISCRIZIONE

 

INTRODUZIONE
 

Come noto, UPI si propone, per statuto, di curare tutti i problemi che investono le
Province e gli Enti locali in genere, e intraprende le iniziative di ricerca, di studio e di
divulgazione che consentano di promuoverne e stimolarne lo sviluppo. In questi
anni non c’è dubbio che uno dei temi più sentiti e complessi affrontati da Province
ed Enti locali sia quello connesso all’impatto (culturale, organizzativo, tecnologico,
oltre che sanzionatorio) delle nuove norme in materia di protezione dei dati
personali  (Reg. UE n. 679/2016; nuovo Codice Privacy italiano e provvedimenti
connessi). Dopo alcuni “stop & go” seguiti alla fatidica data del 25 maggio 2018
(prima la sostanziale “moratoria” delle sanzioni fino al 19 maggio 2019 introdotta
dal d.lgs n. 101/2018; poi la “sospensione de facto” dovuta al COVID-19), si può
ragionevolmente prevedere che nei prossimi mesi (e anni) si possa infine andare a
regime nella compliance in materia, con presumibile crescita anche degli
accertamenti e, in modo correlato, del rischio-sanzione. Il principio fondamentale
del nuovo ordinamento europeo sulla data protection (“accountability”, ossia
responsabilizzazione: ciascuna Provincia, ciascun Ente ed in generale ciascun
titolare sono chiamati ad applicare proattivamente i principi del GDPR e a dar
prova della migliore applicazione) impone, di necessità, il passaggio da una
“compliance a tampone”, reattiva e frammentaria, ad un vero e proprio “sistema di
gestione privacy”, capace di affrontare tutte le nuove sfide che soprattutto le nuove
tecnologie portano e porteranno alla protezione dei dati personali.
Per queste ragioni UPI, insieme a StudioLegalePrivacy by
Orlandi&partners (Bologna; www.studiolegaleprivacy.com), propone un webinar,
della durata di 2 ore, destinato in particolar modo a Province ed Enti Locali -ma
aperto a tutti, anche ai soggetti privati- e progettato per presentare tre azioni (+
una...) utili per realizzare e mantenere nel tempo un efficiente “sistema di gestione
privacy”. Il webinar avrà pertanto un taglio “pratico”, con presentazione di casi-tipo
utili a comprendere appieno il valore delle azioni suggerite.



 
PROGRAMMA E

RELATORI
 
PRESENTAZIONE
LUANA PLESSI – DIRETTORE UPI EMILIA-ROMAGNA
 
INTRODUZIONE
STEFANO ORLANDI – AVVOCATO, PARTNER STUDIO
LEGALE PRIVACY
 
IL DPO COME PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI
GESTIONE PRIVACY
COSTANZA POLLINI – AVVOCATO, PARTNER STUDIO
LEGALE PRIVACY
 
UTOPIA, IL TOOL PERFETTO PER REALIZZARE UN SISTEMA
DI GESTIONE PRIVACY 
LEON PIETRO MENICANTI – LEGAL TECH, PARTNER STUDIO
LEGALE PRIVACY
 
LA CERTIFICAZIONE PDR 43:2018: QUALI VANTAGGI?
ANDREA PULIGHEDDU – AVVOCATO, PARTNER STUDIO
LEGALE PRIVACY
 
ONE MORE THING! I VANTAGGI DI UN’AZIONE INTEGRATA:
L’OPZIONE ALL IN
STEFANO ORLANDI – AVVOCATO, PARTNER STUDIO
LEGALE PRIVACY
 
Q&A
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