
CORSO DI FORMAZIONE 

PRIVACY: LE NUOVE REGOLE  

Milano, 28 novembre 2017 

Il nuovo Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali è 
destinato a rivoluzionare l’approccio e l’organizzazione della materia privacy. 
Il nuovo regolamento entrerà in piena applicazione nel maggio 2018, 
sostituendo la  Direttiva 95/46/UE. L’aggiornamento della pregressa 
disciplina si è reso necessario considerando il radicale mutamento intervenuto 
dal 1995 ad oggi rispetto al modo di trattare dati e informazioni: molti 
strumenti e dispositivi che vengono oggi comunemente utilizzati (es. 
smartphone, activity tracker, device) non esistevano negli anni di emanazione 
della Direttiva. In questi anni i dati hanno, inoltre, acquisito un nuovo valore 
economico impensabile anche solo qualche anno fa. Tutto questo ha richiesto 
una radicale rivisitazione della normativa che meglio si adattasse anche 
all’eventuale evoluzione futura. Con questo spirito il Regolamento UE 
679/2016 introduce un “nuovo approccio” nella modalità di gestione del dato 
che passa da un visione "burocratica" ad un approccio di natura sostanziale. 
In tale nuovo assetto, diventano cardine del sistema le scelte del titolare del 
trattamento (Controller) per una corretta tutela e protezione dei dati, nonché 
misura della sua responsabilità. Molti soggetti oggi non sottoposti agli obblighi 
della dir 95/46/CEE dovranno invece applicare il Reg. 679/2016.  
I diritti degli interessati già esistenti (informativa, accesso, rettifica, oblio) sono 
rafforzati e sono altresì creati diritti nuovi quali il diritto di opporsi e la 
portabilità dei dati. Il nuovo regolamento mette in capo dei responsabili del 
trattamento dei dati precise responsabilità, obblighi e adempimenti, prevedendo 
la possibilità per l’autorità competente di agire anche nei confronti del 
Responsabile stesso. Le sanzioni sono altissime: il calcolo viene fatto a quota 
fissa (fino a 20 milioni di euro), oppure per le imprese dal 2% al 4% del loro 
fatturato.  
L’incontro partendo da un’analisi dettagliata dei cambiamenti rispetto alla 
normativa attuale (Direttiva 95/46/CE e Codice Privacy), proporrà in 
forma sintetica le principali attività che i soggetti coinvolti dovrebbero 

intraprendere per avviare un aggiornamento del sistema di gestione di dati e 
informazioni ai fini di conformarsi ai nuovi obblighi. La finalità è quella di 
consentire alle funzioni preposte all'interno delle diverse organizzazioni di 
identificare rapidamente i problemi sul trattamento del dato e fornire utili 
spunti di risoluzione degli stessi per trovarsi pronti e preparati alle nuove 
scadenze. 

PROGRAMMA 

 Il nuovo regolamento UE 679/16 

 Passaggi per l'implementazione  

 Le prescrizioni per la gestione dei dati dei dipendenti 
(disciplina attuale e futura)  

 Le prescrizioni per l'uso dei dati nel marketing (disciplina 
attuale e futura) 

 

DOCENTE 

Avv. Silvia Stefanelli  
Studio Avv. Stefanelli & Stefanelli – Foro di Bologna 
 

DESTINATARI  

Titolari, responsabili e gestori trattamento e sistemi di trattamento di 
informazioni e dati, direzioni e uffici amministrativi, consulenti  
 

SEDE DELL’EVENTO 

Sede SISTE, Via Francesco Ferrucci 22 – 20145 Milano  
 

ORARIO 

10.30 / 13.00 – 14.00 / 17.00 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Via F. Ferrucci 22  20145 Milano 

Tel. 02 45487428  Fax 02 45487903 

segreteria@sisteweb.it  www.sisteweb.it 



CORSO DI FORMAZIONE 

PRIVACY: LE NUOVE REGOLE  

Milano, 28 novembre 2017 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

 
Nome, cognome _______________________________________________ 

Azienda/Ente appartenenza ______________________________________ 

Qualifica _____________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________ 

 

DATI PER EMISSIONE FATTURA (obbligatori) 

Intestazione __________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________ 

Città ____________________________________ Prov. ____ CAP_______ 

Partita IVA ______________________ C.F. _________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota d’iscrizione al corso è di 300 euro (IVA compresa) per i Soci SISTE 
e ASSOERBE e di 400 euro (IVA compresa) per i non Soci. Per 2 (o più) 
partecipanti della stessa realtà aziendale è previsto il 30% di sconto sulla 
seconda quota. La quota comprende la partecipazione, il pranzo e la 
documentazione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario 
presso Banca Prossima - P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano - IBAN: 
IT57A0335901600100000154049 intestato a SISTE-Counseling S.R.L. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 20/11/17 tramite l’invio via fax (allo 
0245487903) o via mail (a segreteria@sisteweb.it) della copia del bonifico ove 
dovuto e della scheda di iscrizione debitamente compilata per ciascun 
partecipante. L’eventuale cancellazione dell’iscrizione è possibile fino a 10 
giorni (di calendario) prima dalla data del corso con l’onere del pagamento di 
€ 40,00 per le spese già sostenute dagli organizzatori. Per disdette che 
pervengano fino a 7 giorni prima della data del corso, sarà addebitata la metà 
della quota di iscrizione dovuta ed in caso di cancellazioni pervenute 
successivamente sarà addebitata l’intera quota di iscrizione. E’ possibile far 
ricorso alla delega ad altro partecipante.  
SISTE si riserva la cancellazione del corso in caso di non raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. In tale caso tutte le quote di partecipazione 
versate saranno interamente restituite. 

 
Informativa D.L.vo 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali contenuti nella presente scheda sono necessari all’espletamento delle attività correlate 
al Convegno e saranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica. I dati personali saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione 
continua in medicina. Per esercitare tutti i diritti di cui all’Art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, tra cui 
i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione potrà 
rivolgersi a SISTE, titolare del trattamento. In merito alle condizioni di cui sopra si esprime il 
consenso:  

SI     NO    

Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe l’avvio delle 
procedure relative alle attività di accreditamento. Il consenso risulta pertanto necessario all’utilizzo 
della presente scheda.  

Data _____________ Firma ________________________________ 


