
                                          

   

 
 

L’impresa Inn – FORMATA  
La formazione che innova le imprese venete 

Progetto 69-5-687-2017 
 
 

Workshop 
 

IL 25 MAGGIO SI AVVICINA:  
COS’E’ IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO GDPR E 

COSA E’ NECESSARIO FARE PER ADEGUARSI 
 

Giovedì 29 Marzo 2018 (9.00 - 13.00) 
c/o Scuola d’Arte e Mestieri – Via Nicotera 19 - Vicenza 

 
 

 
09.00  Welcome Coffee e Registrazione Partecipanti 
 
09.10  Saluti e apertura dei lavori 
 

09.15  QUADRO NORMATIVO: LE NUOVE REGOLE, I NUOVI DIRITTI E DOVERI 
 Privacy e nuovo regolamento Europeo 2016/679 (GDPR): che cosa cambia 

 Dal Codice Privacy al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. 
 Le novità del GDPR. 
 Il trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro. 
 Il regime di sanzioni amministrative previsto dal GDPR. 
 QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: per aiutare le aziende ad analizzare il 

proprio livello di conformità e adeguarsi alla normativa. 
 

Prof.ssa Claudia Sandei, ricercatrice e docente di diritto commerciale e 
nuove tecnologie presso l’Università di Padova 

 
11.00 TRATTAMENTO DATI E PRIVACY: COME ADEGUARSI AL NUOVO 

REGOLAMENTO EU 2016/679 
 Gap Analysis privacy, audit tecnologico misure di sicurezza e piano strategico di 

transizione e compliance. 
 Accountability e Certificazioni. 
 I contenuti obbligatori e le modalità di redazione dell’informativa. 



                                          

   

 
 
 
 
 Le regole sul consenso al trattamento. 
 Come scegliere il DPO. Le prime indicazioni del Garante. 
 

 Avv. Giulio Marzella, avvocato d’impresa ed esperto di diritto 
commerciale e societario 

 
12.00  NOVITA’ E ADEGUAMENTI PER IL DIGITALE: SOLUZIONI SPECIFICHE 

PER SITI WEB E ATTIVITA’ DI WEB MARKETING AZIENDALI 
 Requisiti per la gestione di cookie e privacy policy. 
 Strumenti e documenti per la compliance interna: informative, termini, 

condizioni e sistemi per la gestione del salvataggio dei consensi. 
 Indicazioni sul rapporto e sui profili di responsabilità tra azienda e agenzie web. 
 

  Dott.ssa Valentina Mirandola, Digital Strategist, consulente e docente di 
marketing e comunicazione digitale 

 
13.00  Chiusura dei lavori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni contattare dott.ssa Emanuela Cabalisti: tel. 0444994700  

Per partecipare al Workshop è necessario iscriversi entro il giorno 27.03.2018 
 

Le iscrizioni possono essere effettuate: 
• Collegandosi al sito della Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV): www.cpv.org 

• Inviando la scheda di adesione sottostante all’indirizzo e-mail: cabalisti@cpv.org 
 
 



                                          

   

 
 
 

L’impresa Inn – FORMATA. La formazione che innova le imprese venete 
Progetto 69-5-687-2017 

 
WORKSHOP 

 
IL 25 MAGGIO SI AVVICINA:  

COS’E’ IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO GDPR E 
COSA E’ NECESSARIO FARE PER ADEGUARSI (FRV 20295) 

 
Giovedì 29 Marzo 2018 (9.00 - 13.00) 

c/o Scuola Arte e Mestieri – Via Nicotera 19 – Vicenza 
 
 

 
COGNOME* NOME* 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

C.F.* SESSO (M/F) 

INDIRIZZO CITTA’ 

TELEFONO E-MAIL 

ENTE/AZIENDA*  
I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY) 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le 
seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità a mani e/o via e-mail. 
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio di 

informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal 
Centro Produttività Veneto. Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di 
informarLa ed aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e suoi servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente 
necessarie a questi scopi: 
 

presto il mio consenso      nego il mio consenso 
 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno ogetto di diffusione. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n°. 196/2003, Lei ha il 
diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il titolare del 
trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa in Vicenza, Eugenio Montale 27, 36100 Vicenza. 

Data:            Timbro e/o firma  


