In collaborazione con:

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO PER I PROFESSIONISTI

MODULO FORMATIVO PRIVACY
LA GESTIONE DELLA PRIVACY NEGLI STUDI
PROFESSIONALI E L’OPERATIVITA’ PREVISTA DAL
REGOLAMENTO EUROPEO
Analisi degli aspetti pratici per l’adeguamento al nuovo standard europeo

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO PER I PROFESSIONISTI

PRIVACY E MISURE ORGANIZZATIVE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Di cosa si tratta?
Da quando diventa operativo?
Cosa cambia nella normativa?
A chi si applica?
Quali sono i rischi da gestire?
Cosa si deve verificare?
Cosa si deve fare?

WEBINAR
23/09/2021
Ore: 14,30 – 18,30
◼

Veda è un Ente accreditato per la formazione professionale continua in aula dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dal Consiglio Nazionale dei Notai,
dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dal Consiglio Nazionale
Forense per gli eventi seriali.

Piattaforma virtuale GoToWebinar

ADEMPIMENTI PRIVACY E REGOLAMENTO UE N. 679/2016

PROGRAMMA
◼

Il nuovo sistema per la gestione della privacy e il modello di risk
management dei dati personali

◼

La definizione di dato personale per inquadrare le necessità di
adeguamento e i principali dati trattati negli studi professionali

OBIETTIVI FORMATIVI

✓ Esemplificazione di aree organizzative o funzionali in cui
vengono trattati dati comuni e dati particolari.
I diritti dei soggetti interessati quando si trattano i dati
personali:
✓ Diritto di accesso dell’interessato
✓ Diritto di rettifica
✓ Diritto alla cancellazione e casi di diritto all’oblio
✓ Diritto di limitazione di trattamento
✓ Diritto dell’interessato all’obbligo di notifica del titolare
✓ Diritto alla portabilità
✓ Diritto di opposizione
Gli obblighi previsti per il trattamento dei dati personali:
✓ L’informativa al cliente e agli altri interessati
✓ Il consenso al trattamento del dato
✓ Il trattamento del dato cartaceo
✓ Il trattamento del dato informatico
✓ Obbligo di istruire il personale che accede o tratti dati
personali
✓ La pseudonimizzazione
✓ Il registro delle attività di trattamento
✓ Tecniche di conservazione dei dati e limitazioni all’accesso
✓ Accessi non autorizzati, l’obbligo di notifica all’interessato e il
data breach
Il modello organizzativo della privacy e le principali figure nel
trattamento del dato:
✓ Il titolare e il contitolare del trattamento del dato
✓ Nomina del responsabile del trattamento del dato
✓ Nomina degli incaricati al trattamento dei dati
✓ Il Data Protection Officer
✓ La regolamentazione dei fornitori e consulenti dello studio
Misure di sicurezza e Valutazione d’impatto PIA
Dati giudiziari, fisco e privacy negli studi:
✓ Fascicoli giudiziari
✓ Entratel e Fisconline
✓ Dichiarazioni fiscali
Regime sanzionatorio
Le novità del Decreto di armonizzazione D. Lgs. 101/2018
Spazio domande e risposte ai quesiti

La giornata di approfondimento in materia di
privacy si pone l’obiettivo di mettere in
evidenza, con una selezione di argomenti, i
principali obblighi previsti per i professionisti
dalla normativa sul trattamento dei dati
personali con le indicazioni del Regolamento
Europeo n. 679/2016.

◼

◼

◼

◼
◼

◼
◼
◼

Trattandosi di una normativa di conformità, il
taglio sarà di matrice organizzativa con l’esame
delle principali casistiche per gli studi
professionali.

DOCENTI
Avv. Valerio Silvetti
Avvocato in Roma
Esperto in normativa e procedure privacy

CREDITI FORMATIVI
Evento valido ai fini della Formazione Professionale
Continua per gli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili; l’evento
permette di maturare fino a 4 crediti formativi.
Evento valido ai fini della Formazione Continua per
i Consulenti del Lavoro.

MATERIALE DIDATTICO
A tutti i partecipanti su supporto digitale,
durante il webinar, verrà rilasciato:
◼ Una dispensa tecnica operativa degli
argomenti trattati.

www.vedaformazione.it
©2021 Copyright Veda Srl
Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d’autore.

Seguici su:

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO PER I PROFESSIONISTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 80,00

€ 90,00

€ 130,00

compreso iva

compreso iva

compreso iva

Per i professionisti iscritti
all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Reggio Emilia e
loro collaboratori, dipendenti,
praticanti con fattura intestata
allo studio

Quota per i professionisti
iscritti all’albo e loro
collaboratori, dipendenti,
praticanti con fattura intestata
allo studio

Per tutti gli altri soggetti

MODALITA’ ISCRIZIONE
Per la partecipazione è necessario effettuare l’acquisto on-line sul nostro sito web www.vedaformazione.it nell’apposita pagina
relativa all’evento.
Troverete la pagina dell’evento al seguente percorso: FORMAZIONE - Elenco corsi in programma
Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell’ordine con il link per iscriversi al webinar online.
In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

INFORMAZIONI E CONTATTI
L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in
ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare
l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca
il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per
iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro
sito web. In caso di annullamento la responsabilità di
Veda Srl si intende limitata al solo rimborso della quota
di iscrizione, se già correttamente incassata.

V E D A FORMAZIONE PROFESSIONISTI

Per ulteriori informazioni relative all’evento in
programma:
Dott.ssa Maria Carella
Tel 02-66228231
Mail: info@vedaformazione.it
Per l’area clienti:
Dott. Gianmario Stellato
Telefono Mobile: 331 548 4766
Telefono Fisso: 02 662 282 31
Mail: gianmario.stellato@vedaformazione.it

www.vedaformazione.it

