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GDPR: APPLICAZIONE E COORDINAMENTO
CON LE NORME NAZIONALI

ADEMPIMENTI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

CONTROLLI SUI LAVORATORI

RELATORI

Dott. Claudio Filippi Vice Segretario Generale
 Direttore Dipartimento
 Attività Ispettive e Sanzioni
 Garante per la
 Protezione dei Dati Personal

Dott. Luigi Montuori Head of
 Service for EU and International
 Masters
 Garante per la
 Protezione dei Dati Personali

Avv. Silva Annovazzi Partner
 Grimaldi Studio Legale
 Milano

Avv. Gianluigi Baroni Partner 
 PwC Tax & Legal Services (TLS) 
 Milano - Roma - Torino

Avv. Marco Bassini Docente di Diritto Costituzionale
 Università L. Bocconi - Milano

Avv. Rocco Panetta Founding Partner
 Studio Legale Panetta & Associati
 Roma

Avv. Edgardo Ratti Partner
 Littler - Milano

Prof. Avv. Giovanni M. Riccio Associato di
 Diritto Comparato 
 Università di Salerno
 Studio Legale E - Lex - Roma

Avv. Luca Saglione Director
 PwC Tax & Legal Services (TLS)
 Milano - Roma - Torino



Prof. Avv. Guido Scorza Docente di
 Informatica Giuridica e
 Diritto delle Nuove Tecnologie
 Studio Legale E - Lex – Roma
 Responsabile Team
 per la Trasformazione Digitale
 Presidenza del Consiglio
 dei Ministri

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

Programma prima giornata: Mercoledì 26 Settembre 2018

I poteri di controllo del Garante e il regime delle respon- ■
sabilità connesse al trattamento dei dati

attività ispettiva quale strumento istruttivo necessario •	
per l’accertamento “in loco”
poteri investigativi e garanzie per il titolare e il •	
responsabile
sistema delle responsabilità riconducibili alle figure del •	
titolare, contitolare, responsabile e sub-responsabile
poteri correttivi del Garante e disposizioni sanzionate•	
“ulteriori” illeciti amministrativi nelle scelte del legislato-•	
re delegato
criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative •	
pecuniarie
tutela risarcitoria: ripartizione ed esonero delle •	
responsabilità

Dott. Claudio Filippi

I principi fondamentali del GDPR e il nuovo ruolo dell’Au- ■
torità Garante 

armonizzazione delle norme a livello europeo per il su-•	
peramento dei confini dato dalla tecnologia digitale
approccio basato sull’accountability: privacy by design, •	
privacy by default, minimizzazione del trattamento
analisi del rischio e del contesto•	
nuovo ruolo dell’Autorità Garante: poteri di indagine e •	
sanzionatori
rapporti tra l’Autorità Garante e le altre Autorità nazio-•	
nali dei paesi europei

Dott. Luigi Montuori 

L’impianto sanzionatorio amministrativo e penale: novità  ■
e differenze con l’assetto precedente

Linee Guida del Working Party Art. 29 in materia di san-•	
zioni amministrative
criteri per la determinazione delle sanzioni ex art. 83: •	
natura, gravità e durata della violazione, carattere do-
loso o colposo
giurisprudenza domestica sull’art. 167 del Codice •	
Privacy
pericolo di •	 ne bis in idem e valutazioni della Commissio-
ne per l’adeguamento del Codice Privacy
quale spazio per il diritto penale nella protezione dei •	
dati personali?

Avv. Marco Bassini



I fondamenti di liceità del trattamento, il consenso e il 
bilanciamento di interessi; gli obblighi di informativa

principi applicabili al trattamento dei dati personali•	
obblighi di informativa•	
fondamenti di liceità del trattamento ai sensi dell’art. 6•	
condizioni per il consenso•	
Linee Guida in materia di consenso del Working Party •	
Art. 29
perseguimento del legittimo interesse•	

Avv. Silva Annovazzi

Il trattamento dei dai per finalità di marketing e la porta- ■
bilità dei dati tra GDPR e Regolamento E-privacy

privacy e marketing: quali regole?•	
comunicazioni commerciali tra interesse legittimo e •	
soft spam
profilazione per finalità di marketing•	
portabilità dei dati in GDPR: tra privacy e concorrenza•	

Prof. Avv. Guido Scorza

Il trattamento dei dati in ambito sanitario ■
sanità e dati personali•	
dossier e fascicolo sanitario elettronico•	
trattamento, informativa e consenso•	
conservazione dei dati sanitari•	
base giuridica del trattamento•	
riuso di dati sanitari•	
trasferimento di dati ad altri soggetti•	

Prof. Avv. Giovanni Maria Riccio

Programma seconda giornata: Giovedì 27 Settembre 2018

La figura chiave del Data Protection Officer (DPO) e le  ■
indicazioni del Garante per l’attuazione dei compiti 

doveri, poteri e responsabilità•	
individuazione, nomina e aggiornamento continuo•	
rapporti con il Comitato Privacy e con le altre funzioni •	
aziendali
modalità di relazione con l’Autorità Garante•	
outsourcing della funzione: possibilità, gestione e con-•	
servazione dei documenti; analisi costi/benefici
attività di vigilanza del DPO•	
responsabilità•	
soggetti aziendali designati a supporto del DPO: titola-•	
re, responsabile e incaricato del trattamento dei dati: 
caratteristiche soggettive e responsabilità

Avv. Rocco Panetta

Le misure organizzative e le procedure per garantire la  ■
sicurezza del trattamento dei dati

analisi e mappatura dei rischi: case study sui dati del •	
personale
registro delle attività di trattamento: modalità di com-•	
pilazione e conservazione
“figure chiave” per il corretto presidio dei rischi•	
valutazione di impatto sulla protezione dei dati perso-•	
nali: il Data Protection Impact Assessment (DPIA)
notifica delle violazioni di dati personali: comporta-•	
menti da tenere in caso di “Data Breach”
trasferimento dei dati all’estero tra “decisioni di ade-•	
guatezza” e “garanzie adeguate”: il caso del tratta-
mento dei dati del personale

Avv. Gianluigi Baroni
Avv. Luca Saglione

I controlli alla luce della riforma dell’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori e il bilanciamento con la tutela della Pri-
vacy prevista nel GDPR

art. 4 Statuto dei Lavoratori•	
esigenze aziendali che giustificano l’installazione degli •	
impianti / degli strumenti di controllo
quando è necessaria la procedura autorizzativa?•	
Tools e devices •	 per cui è richiesta la procedura autoriz-
zativa. In particolare: impianti audiovisivi e strumenti di 
geolocalizzazione GPS e satellitari
Tools e devices•	  utilizzati nell’esecuzione della presta-
zione lavorativa per cui non è richiesta alcuna proce-
dura autorizzativa. In particolare: internet browsing, 
smartphone, badge e altri strumenti di controllo delle 
presenze
ruolo cardine dell’informativa ai lavoratori e del rispet-•	
to della disciplina in materia di privacy 
confronto tra la previgente normativa e la nuova nor-•	
mativa in tema di privacy e in particolare i nuovi adem-
pimenti alla luce del GDPR
opinion•	  n. 2/2017 del Working Party art. 29: principi e 
profili applicativi delle operazioni di data processing at 
work
tema del controllo nell’ambito delle nuove modalità di •	
lavoro: smart working, home and remote working

Avv. Edgardo Ratti



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Mercoledì 26 Settembre 2018  Aula    Live Streaming 

 Giovedì 27 Settembre 2018  Aula    Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                          CAP                               Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.         Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Centro Congressi Palazzo Stelline
 Corso Magenta, 61 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 454621

Data: Milano, 26 - 27 Settembre 2018

Orario prima giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario seconda giornata: 9,00 - 13,30

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 900,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
31 Agosto 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVE

ADVANCE

BOOKING

%


