Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali.
Il 25 maggio 2018 è alle porte, siete pronti?
Torino, 08 marzo 2018, ore 14.00
Centro Congressi Torino Incontra – via Nino Costa 8 - Sala Giolitti

La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione hanno portato le istituzioni europee ad emanare il
nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali le cui previsioni, applicabili in tutti gli Stati
Membri senza la necessità di implementazioni locali, saranno definitivamente obbligatorie dal 25 maggio 2018.
L’adozione del Regolamento comporta forti impatti sull’organizzazione, sulle procedure interne e sui sistemi di
Information and Communication Technologies (ICT) delle imprese che trattano dati personali di persone fisiche.
Scopriamo insieme come traguardare l’imminente scadenza con l’obiettivo di adottare in maniera efficiente la
previsioni regolamentari.
PROGRAMMA
14.00 - Registrazione partecipanti
14.15 – Saluti istituzionali
Guido Bolatto – Segretario Generale Camera di commercio di Torino
14:30 – Le novità del Regolamento Europeo rispetto al previgente Codice Privacy (DL 196/03)
Luca Saglione, PwC TLS Avvocati e Commercialisti
15:00 – Il flusso transfrontaliero dei dati alla luce del nuovo Regolamento Europeo
Alberto Oddenino, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino
15:30 – Impatti sull'IT del GDPR: misure di sicurezza idonee e gestione degli incidenti
Francesco Bergadano, Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Torino
16:00 – Una panoramica sul mercato ed i prossimi passi
Dino Ponghetti, PwC
16.30 – I servizi del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio di Torino
Nicoletta Marchiandi Quatraro – PID Camera di commercio di Torino
16.45 - Domande dal pubblico e dibattito

MODALITÀ PARTECIPAZIONE
Partecipazione gratuita, previa registrazione on-line entro il 07/03/2018 su https://www.to.camcom.it/regolamentoeuropeo-2016679-materia-di-protezione-dei-dati-personali
Per effettuare l'iscrizione occorre essere registrati al sito tramite il link https://www.to.camcom.it/user/register
La registrazione al sito permette di iscriversi a tutti gli eventi organizzati dall'Ente direttamente dalla pagina dedicata
all'evento.
Successivamente alla registrazione e per coloro che si sono precedentemente registrati, occorre effettuare il Login

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Camera di commercio di Torino - Punto Impresa Digitale (PID)
pid.torino@to.camcom.it

In collaborazione con:

