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Seminario

Guida all’applicazione del
Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali
Giovedì 19 Aprile 2018 ore 14:30

Auditorium Banca BPER
Viale Cappuccini 76, Lanciano

L’Ordine degli Ingegneri di Chieti organizza in Collaborazione con l’Ordine degli
Avvocati di Lanciano, Vasto, Chieti e con il patrocinio dell’ANCI Abruzzo
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) un seminario sull’applicazione del Nuovo
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. Il nuovo
Regolamento UE n. 679/2016 introduce importanti novità quali il diritto all’oblio, il diritto
alla portabilità dei dati, il principio di accountability, le notificazioni delle violazioni alle
autorità nazionali e anche agli stessi utenti (c.d. data breaches), modalità di accesso ai
propri dati personali più facili per gli interessati, il meccanismo del “one-stop-shop”, con
il quale le imprese avranno a che fare con un’unica autorità di vigilanza, e il concetto di
“privacy by design”. In Italia, dal 25 Maggio 2018, il Regolamento sostituirà l’attuale
Codice Privacy (Dlgs 196/2003).
Il nuovo Regolamento, agli artt. 35, 36 e 37, definisce, inoltre, quale deve essere il ruolo
del Data Protection Oﬀicer, per il quale è prevista una designazione obbligatoria quando:
• il trattamento dei dati è eﬀettuato da un ente pubblico, fatta eccezione per i tribunali;
• le attività principali del Data Controller o Data Processor consistono in operazioni di
trattamento che, in virtù della loro natura, del loro scopo e/o della loro finalità,
richiedono un monitoraggio regolare e sistematico delle persone interessate su larga
scala;
• le attività principali del Data Controller o Data Processor consistono nel trattamento su
larga scala di categorie speciali di dati (dati sensibili) e di dati relativi alle condanne
penali;
In questo nuovo scenario gli enti pubblici e privati dovranno adeguarsi alla nuova
normativa istituendo la funzione di “responsabile della protezione dei dati”,
all’interno della propria struttura o tramite professionisti esterni, il quale, oltre ad un
bagaglio di conoscenze normative di settore, dovrà assicurare conoscenze avanzate di
security e di sistemi informativi. Occorre anche considerare che l'applicazione del nuovo
Regolamento U.E. sulla protezione dei dati personali avrà un forte impatto concreto, per
la necessità di una formazione specifica che consenta di applicare in modo coordinato
sia le previsioni del citato nuovo Regolamento, sia gli obblighi di accesso civico
generalizzato introdotti dal D. Lgs. 97/2016. Il D.P.O. deve essere designato sulla base
dell’approfondita conoscenza della normativa sulla protezione dei dati e sulla capacità di
svolgere i compiti previsti all’Articolo 39 del nuovo Regolamento UE con, inoltre, un
background tecnico ed organizzativo in merito al trattamento dei dati personali; può
essere un soggetto interno all’azienda oppure un soggetto esterno (liberi professionisti)
che assolve i propri compiti sulla base di un contratto di servizi.
L’obiettivo del seminario è informare e sensibilizzare Professionisti, Enti Pubblici e
Imprese sulla nuova direttiva Europea n. 679/2016 perché è fondamentale
conoscere per non sbagliare.

Programma
14:30 Saluti Istituzionali
Giuseppe Totaro – Presidente Ordine degli ingegneri di Chieti
Vittorio Melone – Presidente Ordine degli Avvocati di Vasto
Silvana Vassalli – Presidente Ordine degli Avvocati di Lanciano
Pierluigi Tenaglia – Presidente Ordine degli Avvocati di Chieti
Interventi
15:00 Massimo Staniscia
Responsabile Protezione dati Associazione tra Enti Locali Sangro Aventino
“Privacy e protezione dei dati personali, Nomina del Data Protection
Oﬀicer” - cosa fare per rispettare il Regolamento Europeo per Enti
Locali, Professionisti, Imprese.
16:00 Vincenzo Consorti
Esperto Nazionale sulla Protezione dei dati e sul Nuovo Regolamento Europeo
“Quadro Normativo di riferimento, legislazione europea, normativa
nazionale e loro applicazioni” – Conoscere per non sbagliare
19:00 Chiusura lavori

Info: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Spezioli, 58 - 66100 Chieti - Tel. 0871.63826
info@ingegneri.chieti.it - www.ingegneri.chieti.it

Referente: Ing. Massimo Staniscia
347-5439003 - massimo.staniscia@virgilio.it

