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Torino, 28 febbraio 2020
Dopo più di un anno dall’entrata in vigore del D.lgs 101/2018, considerando anche le complessità nell’interpretare
correttamente il Regolamento europeo 2016/679, è auspicabile comprendere preventivamente le misure da
adottare ed i comportamenti da assumere in caso d’ispezione da parte delle Autorità – configurabili in primis nella
Guardia di Finanza - incaricate dal Garante della protezione dei Dati personali.
A seguito di tali controlli, nel caso in cui venissero riscontrati inadempimenti nella corretta implementazione del
suddetto Regolamento, le Autorità preposte potranno comminare sanzioni di tipo amministrativo e/o penale.
Ceipemonte, con l'intento di sensibilizzare le imprese verso la tematica, propone un Modulo nel corso del quale
verranno forniti suggerimenti utili per gestire un'eventuale ispezione da parte del Garante come ad esempio:
Quale documentazione predisporre in caso di audit?
Come comportarsi in sede d’ispezione?
fornire suggerimenti operativi in caso di controllo ad opera delle predette Autorità?
Programma
Ispezioni da parte del Garante della protezione dei dati personali: soggetti autorizzati
Procedura interna per la gestione delle ispezioni
Sanzioni amministrative e penali previste in caso d'inosservanze totali e/o parziali
Indicazioni operative per arrivare preparati
Suggerimenti per la gestione della ispezione
Il ruolo e le comunicazioni da e verso altri soggetti
Esempi pratici di modalità e di documentazione a supporto delle ispezioni (modello, protocolli e codice etico)

Destinatari: Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento, Responsabili della protezione dei dati, Referenti
privacy
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Sede di svolgimento: Ceipiemonte – Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto – Torino
Orario: 09.15 – 13.15
Scadenza adesioni: 7 MARZO

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 200,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo per un massimo di 15 partecipanti.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 28.02.2020
Orario: 09:00 - 13:00
Luogo: Via Nizza 262 int.56
Città: TORINO ( Italia )
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Posti totali: 15
Posti disponibili: 7
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 28.11.2019
Data fine iscrizioni: 28.02.2020

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Lucia Spina/Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700654/619 Fax +39 011 6965456
formazionetecnica@centroestero.org
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