
 

 

PRESENTAZIONE 

GDPR (General Data Protection Regulation) è il nuovo 
regolamento sulla protezione dei dati personali (Reg UE 
2016/679), che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018 
e contemporaneamente verrà abrogata la Direttiva 95/46 EU, 
che ha dato origine al nostro Dlgs 196/2003 e alle altre 
corrispondenti normative sulla privacy europee.  
 
Il seminario proposto intende illustrare un percorso pratico di 
come affrontare l’adeguamento al GDPR.  
 
Il tempo per adeguarsi è molto ristretto: il seminario è rivolto 
a chi non ha ancora fatto le prime valutazioni e deve partire 
prima possibile. Per garantire la compliance al nuovo 
Regolamento Europeo GDPR, le Aziende devono definire, 
gestire, documentare e attuare alcuni processi che si snodano 
in modo trasversale nell’intera propria organizzazione. 
 
Un cambio che richiede lungimiranza e molta attenzione, 
poiché i tempi per adeguarsi sono stretti e in rapporto agli 
interventi da effettuare è necessaria una rapida decisione. 
 
Per accelerare i tempi di realizzazione la S.I.D. Sistemi Srl e 
lo  Studio Di Resta Lawyers, per garantire il raggiungimento 
della compliance, con il presente seminario illustrano un 
percorso pratico e chiaro su come adeguarsi al GDPR e gli step 
da realizzare con il minimo impatto per le aziende stesse. 
 
Durante l’incontro sarà presentato il libro dell’Avv. Fabio Di 
Resta “La Nuova Privacy Europea” con la prefazione del 
Giurista Franco Pizzetti (presidente Garante Privacy fino al 
2012) 
 
ORGANIZZATORI 

 
 
 

PROGRAMMA 

14:30 Inizio lavori 

L’apertura sarà fatta dal Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina: 
Dott. Efrem Romagnoli 
 

PARTE LEGALE 
 D.lgs. 196/2003 vs GDPR: responsabilizzazione 

del titolare, approccio al rischio e sicurezza 
adeguata Funzionamento 

 L’organigramma dell’organizzazione nel GDPR e 
nel Codice della Privacy 

 Il Data Protection Officer: analisi dei 
presupposti di obbligatorietà e dei 
principali compiti 

 La violazione dei dati (c.d. Data Breach): la 
corretta gestione e tempi di intervento 

 Le sanzioni amministrative in base al GDPR 
 

PARTE TECNICA 
 Valutazione dei rischi nel GDPR 
 Privacy by Design e Privacy by Default  
 Aspetti economici e sanzionatori 
 Data breach violazione dei dati  
 Prodotti software e servizi tecnici 

 

LE FASI E GLI INTERVENTI  
 

 
18.30 Fine lavori 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 

 

Relatori: 
 

Fabio Di Resta 
Avvocato che esercita nei fori di Roma e Latina ed è titolare dello 
studio legale Di Resta Lawyers. Attualmente è docente sulla 
materia della protezione dei dati personali presso il Corso di Alta 
Formazione in Antiriciclaggio, Facoltà di Economia, Università  
Sapienza di Roma. Inoltre è docente a contratto Master di II livello 
in competenze digitali, sicurezza e privacy, presso l’Università Tor 
Vergata di Roma 
 

Giovanni Comuzzi 
Presidente del C.d.A. della S.I.D. SISTEMI S.r.l., società di software e 
servizi per aziende e professionisti, presente sul mercato dal 1980 

LATINA - Giovedì 12 Aprile 2018 (orario 14.30-18.30) 

LUOGO DEL CONVEGNO 
Sala Convegni della Curia Vescovile  
Piazza Paolo VI - Latina 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
S.I.D. SISTEMI S.r.l. 
Mail: convegni@sid.it - Tel: 0773.248235  

 

SEMINARIO 
DI STUDIO 

 

Percorso pratico su come adeguarsi al GDPR 

   www.direstalawyers.eu 

 

La partecipazione è gratuita. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie. 
 


