
Giovedì 21 marzo
Orario:
dalle 14:30 alle 18.00

Presso:
Hotel Parma & Congressi 
Via Emilia Ovest, 281/A 
43126 Parma

Il primo seminario professionale sul  Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati che uniformerà  la disciplina privacy a livello europeo.
Si rivolge a responsabili aziendali e di funzione, consulenti del lavoro, com-
mercialisti, amministrazioni pubbliche e a tutti i preposti al trattamento dei 
dati.

L’incontro si propone di fare il punto sullo stato di fatto della normativa vi-
gente in materia di privacy e di spiegare i cambiamenti che saranno ap-
portati dal nuovo Regolamento Europeo come, ad esempio, la valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati, la nuova figura del Privacy Officer e le 
nuove responsabilità, il diritto all’oblio e alla portabilità dei dati, l’obbligo di 
notificazione della violazione dei dati. 

• Verranno esaminate le principali modifiche che saranno imposte alle 
aziende private e pubbliche, analizzando l’impatto organizzativo e pra-
tico con largo utilizzo di esempi concreti.

• Saranno analizzate le problematiche da affrontare per ottenere la con-
formità normativa nell’utilizzo delle nuove tecnologie con particolare rif-
erimento a servizi “cloud” e utilizzo di dispositivi “mobile” (smartphone, 
tablet)

Relatori del seminario: 

Avv. Valentina Frediani  Consulente DI & P Srl. Coordinatore nazionale A.B.I.R.T., esperta di diritto 
informatico e 231
 
Dott. Daniele Gombi, membro della consulta UNICT di Unione Industriali Parma, certificato privacy officer 
da TUV Italia, esperto di tecnologia informatica
 
Prevista la partecipazione del Presidente Federprivacy Dott. Nicola Bernardi

Per iscrizioni inviare
coupon di partecipazione 

tramite fax al n°  0524 82207 
oppure tramite mail

commerciale@polaris.it

Privacy, nuovo Regolamento Europeo, dalla teoria alla 
pratica. Che cosa prevede, linee guida per 

essere conformi

Sono previsti n° 3  accrediti formativi professionali per consulenti del lavoro.

Al termine verrà rilasciato a tutti i partecipanti attestato di partecipazione valido come aggiorna-
mento e  formazione in materia di Privacy.

Evento patrocinato da 

Polaris Informatica srl e DI&P hanno il piacere di invitarla al 

seminario di formazione dal titolo:

SEMINARIO FORMATIVO GRATUITO



INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DL 196/2003 - Ai sensi dell’articolo 13 del DL n° 196/2003. 
Le forniamo le seguenti informazioni. I dati raccolti in occasione del seminario verranno trattati per finalità di erogazione del corso, 
oltre a finalità di marketing, nonchè per l’invio di informative commerciali che potrebbero fornire indicazioni su prodotti/servizi di 
vostro gradimento, anche secondo quanto indicato nel modulo di raccolta stesso. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed infor-
matizzate e raccolti presso il diretto interessato tramite accettazione del presente modulo. I moduli pervenuti verranno conservati con 
cura e secondo quanto stabilito dalla legge in materia di sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporterà l’impossibilità a partecipare al seminario in oggetto. Rimane facoltativo il consenso per l’invio di informative commerciali, 
il cui rifiuto non comporta nessuna conseguenza. I dati raccolti verranno trattati da personale interno incaricato dell’area Marketing e 
Amministrativa di Polaris Informatica srl e saranno comunicati esclusivamente a Di & P s.r.l. 
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del DL n° 196/2003 contattando dal titolare del tratta-
mento, Polaris Informatica srl - Via XXIV Maggio 28/c - 43036 Fidenza ( PR) o scrivendo a privacy@polaris.it. 

Azienda/professionista_________________________________________________________

Nominativo___________________________________________________________________

Professione / ruolo aziendale______________________________________________________

e-mail_______________________________________________________________________

Richiesta crediti formativi Ordine consulenti del lavoro
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Privacy, nuovo Regolamento Europeo, dalla teoria alla pratica. 
Che cosa prevede, linee guida per essere conformi.

Conferma di Partecipazione 

_____________________________________________

Consenso 2: l’interessato, preso atto dell’informativa, presta il suo 
consenso al Trattamento da parte di Polaris per spedizione materiale 
marketing.

______________________________________________


