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La nuova Direttiva Europea sulla Privacy sta creando non pochi problemi organizzativi allo 
studio legale e allo studio di infortunistica stradale che, come spesso accade, faticano a tenere il 
passo con le modifiche normative.  
Molteplici i dubbi in sede di applicazione della Direttiva. 
Questo corso, oltre a spiegare le novità legislative riguardanti la privacy, si pone l'obiettivo di 
risolvere i problemi che il professionista deve affrontare quando cala il dato normativo nella 
realizzazione pratica. 
 
      

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 
 
Ore 10.00 - Inizio dei lavori 
 

PARTE I 

 

Nuovo regolamento europeo sulla Privacy (il GDPR): cosa, come, perché:  

• Le ragioni della nuova normativa 
• L’ambito di applicazione 
• I nuovi concetti di privacy by design, privacy by default ed il principio di accountability 
• L’applicabilità del Reg. UE 679/2016 e la normativa nazionale. 

 

L’informativa ed il consenso al trattamento dei dati personali. 

Le figure del trattamento dei dati personali:  

• Il Titolare del trattamento 
• Il Responsabile del trattamento 
• Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) 
• L’incaricato del trattamento 



• L’Interessato del trattamento 
• I Terzi 

Le misure di sicurezza: sviluppo e progettazione. 

Il Registro delle attività di trattamento. 
La valutazione d’impatto privacy. 
Il data breach. 
Il trasferimento dei dati in paesi UE ed Extra UE. 
I diritti dell’interessato. 
 
• Domande e risposte. 
 
 

 
Ore 13.30 – Pausa pranzo 

 
Ore 14.30 – Ripresa dei lavori  
 

PARTE II 

 
Analisi di casi pratici, approfondendo tanto le modalità con cui concretamente avviene il 

trattamento dei dati personali (la resa dell’informativa, la raccolta del consenso, etc.), quanto la 

gestione pratica degli apparati informatici e l’attuazione delle misure di sicurezza. 

 

Domande e risposte 

 
Ore 18.00 - Conclusione dei lavori 
 

________________________________________ 
 
 
 

Relatore: 
Avv. Andrea Rinaldo  
Foro di Padova, specializzato in nuove tecnologie, privacy, diritto di internet, tutela della proprietà 
industriale ed intellettuale.  
Attualmente collabora con lo Studio Legale Seno Francini Piovesana di Padova; segue il portale di 
diffusione della cultura giuridico-tecnologica http://www.dirittiweb.it, ed il podcast audio collegato. 
Ha partecipato in qualità di Relatore a numerosi corsi e seminari sulle materie sopra indicate. 

_____________________________________ 
 
 
Informazioni generali 
 
 
A chi si rivolge: 
Avvocati, Praticanti Avvocato, Patrocinatori stragiudiziali 
 
Accreditamenti: 
Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati e dei Praticanti Avvocato con 3 crediti 
Accreditato da ANEIS con 6 crediti 
 

http://www.dirittiweb.it/


Data e orario 

• Venerdì 12 ottobre 2018  
Ore 10.00 – 13.30 Prima sessione 
Ore 13.30 – 14.30 Pausa 
Ore 14.30 – 18.00 Seconda sessione 
 
Sede: 
Centro Pastorale Cardinal Urbani, Via Visinoni 4C 
 

Come raggiungere la sede: 
In treno: 
Stazione di Venezia – Mestre e poi servizio taxi (percorrenza una decina di minuti). 
In auto: 
Uscita tangenziale Via Castellana o Via Terraglio, seguire le indicazioni per Zelarino centro.  Giunti 
a Zelarino, in prossimità della chiesa, al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni. 
Proseguire sino alla curva all'altezza della quale si trova il cancello del centro Cardinal Urbani.  
Ampio parcheggio gratuito all’interno. 
 

Modalità di iscrizione: 
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.mediacampus.it 
 
 
 
Quote di iscrizione: 
 

Professione  
Tutte le professioni 

Quote di partecipazione 
Euro 80,00 più IVA (escluso il lunch) 
Da versarsi con bonifico bancario 
 
Euro 70,00 più IVA (escluso il lunch) 
Per i soli soci ANEIS in regolarità di pagamento 
della quota associativa 
Da versarsi con bonifico bancario 

 

Mediacampus Formazione giuridica 
Via Scrovegni 29/B 
Padova 
049-8783421 
www.mediacampus.it  

 

 
 

 

 

http://www.mediacampus.it/
http://www.mediacamus.it/
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