
 

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

(GDPR) E I RELATIVI ADEMPIMENTI 
 

7 ORE IN AULA.  1 INCONTRO 
 
Crediti formativi AVVOCATI: in fase di accreditamento 

 

Vicenza, 23 aprile 2018 
Udine, 3 maggio 2018 
Roma, 9 maggio 2018 
Ancona, 22 maggio 2018 
Milano, 8 giugno 2018 
Modena, 10 luglio 2018 
 

Presentazione  
L’avvento del nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR), già in vigore dal maggio 2016 
e attuato nel maggio 2018, ha comportato un ripensamento radicale, sia nella piccola e media impresa sia 
nelle multinazionali e nel settore pubblico, della cosiddetta “data governance”, ossia la protezione delle 
informazioni e dei dati.  
Il Regolamento, più attento all’era dei social network, della profilazione, del controllo, del cloud e dei grandi 
data breach, prevede sanzioni elevatissime in caso di mancato rispetto dei numerosi adempimenti previsti 
in 99 articoli.  
Lo scopo del Seminario è quello di ripercorrere tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento sia in 
un’ottica predittiva e programmatica (impostando un piano di lavoro), sia analizzando concretamente casi e 
documenti, al fine di dar vita a un quadro sicuro. 
 

Programma 
 
- Introduzione ai principali adempimenti del GDPR  
- La revisione documentale  
- Il Data Protection Officer  
- Il registro dei trattamenti  
- I diritti degli interessati  
- La gestione corretta del data breach  
- Diritto all’oblio e alla portabilità dei dati  
- Il passaggio dall’idea di “misure minime di sicurezza” a quella di “accountability” 

 

Docente 
Giovanni Ziccardi 
Professore di “Informatica Giuridica” presso l’Università di Milano; insegna criminalità informatica al 
Master in diritto delle nuove tecnologie dell’Università di Bologna. Avvocato e pubblicista, laureato in 
Giurisprudenza presso l’Università di Modena e dottore di ricerca presso l’Università di Bologna. 
Coordinatore Scientifico del Centro di Ricerca Coordinato in “Information Society Law” dell’Università degli 
Studi di Milano, Membro del Comitato Sicurezza del medesimo Ateneo. I suoi ultimi lavori sono sulla 
resistenza elettronica, sulla società controllata, sulle espressioni d’odio. Ha pubblicato articoli scientifici in 
Italia, Europa e Giappone e monografie con i più importanti editori nazionali e internazionali. Dirige una 
rivista scientifica, “Ciberspazio e Diritto”; collabora con diverse case editrici di rilievo. 

 



 

 
Informazioni e iscrizioni 

 
SEDI E DATE 
Vicenza – Diocesi di Vicenza, Piazza Duomo 2 – 36100 Vicenza 
23 aprile 2018 
 
Udine –Sala Paolino d'Aquileia Via Treppo 5/B - 33100 Udine 
3 maggio 2018 
 
Roma – Centro Congressi Cavour, Via Cavour, 50/a, 00184 Roma (RM) 
9 maggio 2018 
 
Ancona – Hotel Europa, Via Sentino, 3, 60126 (AN) 
22 maggio 2018 
 
Milano – Hotel Galileo, Corso Europa, 9 20122, Milano MI 
8 giugno 2018 
 
Modena – Camera di commercio di Modena, Via Ganaceto 134, 41121 Modena 
10 luglio 2018 
 
 
ORARIO 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Materiale didattico: Dispense predisposte dal relatore. 
 

Certificato crediti: il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà inviato via mail entro 
30 giorni dal termine dell’evento 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
€ 190 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: € 170 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Seminario 
Sconto 20%: € 152 + IVA per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Seminario 
 
ISCRIZIONI MULTIPLE (per due o più partecipanti) 

     Sconto 20%: € 152 + IVA 
 

 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOIGTLANDER   RICCARDO 
Cell.  333 3804565 
r.voigtlander@agenziawkiprofessionale.it 
 
 



 

Scheda di iscrizione 

     Compilare e inviare via email:                 r.voigtlander@agenziawkiprofessionale.it 
 

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
(GDPR) E I RELATIVI ADEMPIMENTI 

 

 Vicenza (cod. 235653)                              Roma  (cod. 235654)                        Ancona  (cod. 235655) 

       Milano  (cod. 235656)                     Modena  (cod. 235657)                   Udine  (cod. 235751) 
                   

 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  
 
Quote di partecipazione:  

 € 190 + IVA quota di listino 

 Sconto 10%: € 170 + IVA per iscrizioni e pagamento almeno 30 gg. prima del Seminario 

 Sconto 20%: € 152 + IVA per iscrizioni e pagamento almeno 60 gg. prima del Seminario 

 Sconto 20%: € 152 + IVA quota riservata per iscrizioni multiple (per due o più partecipanti) 
 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________________ 
Professione ___________________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ E-mail ________________________________________________________________________________________ 

Iscritto ordine dei_______________________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________ 
Cap. ______________________ Citta' _____________________________________Prov. ____________________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Wolters Kluwer  (se assegnato)____________________________ 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca:  INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14  
IBAN:   IT32 K 03069 05070 615222314167 

indicando nella causale “Il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati e i relativi adempimenti”,  il codice, la quota 
di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 

 
 ADDEBITO CARTA DI CREDITO               (A001) American Express             (B001) Mastercard                 (C001) Visa         (D001) Diner’s 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__| scadenza |__|__|__|__|  
intestata a_____________________________________________________________  

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’ incontro. Nessun 
rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti delle singole unità 
formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di 
annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate, 

verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano Business Park, Via 
dei Missaglia 97 - Edificio B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e i l Suo indirizzo di posta 
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a 

quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di 
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento   dei Suoi dati ai fini di invio 
di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, 
mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Milano Business Park, Via dei Missaglia 97 - Edificio B3 - 

20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  
E’ assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisive, tramite 

qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del Seminario.  Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita 
e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del Seminario.  

 
Data______________ Firma _____________________________________________________ 
 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda 

e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 
VOIGTLANDER   RICCARDO 
Cell.  333 3804565 
r.voigtlander@agenziawkiprofessionale.it 
 

 


