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Torino, 18/01/2021 
Prot. 4 
 

CICLO INCONTRI FORMATIVI ONLINE 
 

GDPR e COVID-19 
Protezione e sicurezza dei dati: a che punto siamo?  

(dopo quasi 3 anni e in mezzo ad una pandemia!) 
 

Date: 
 
9 febbraio 2021 | 16 febbraio 2021 | 23 febbraio 2021 

Orario: 10:00 - 13:00 
Piattaforma GoToMeeting – Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima del corso 
Quote di iscrizione € 100 + IVA (quota totale per le 3 giornate) - € 60 + IVA (quota singola giornata) 
 La quota di iscrizione comprende: documentazione e attestato di partecipazione. Confservizi si riserva la 

facoltà di annullare o rinviare l’incontro qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 

Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta in collaborazione con Confservizi CISPEL Liguria inaugura il 9 febbraio 
p.v. un ciclo di tre incontri formativi dedicati a fare il punto sull’applicazione del GPDR e dell’ulteriore 
normativa in materia, a quasi tre anni dalla sua entrata in vigore (25 maggio 2018), approfondendo le 
implicazioni derivanti dall’emergenza Covid-19. Il tempo e le esperienze concrete (e talora peculiari) 
forniscono validi spunti per lo “scarico a terra” dei principi e mettono in luce la necessità di avviare un 
“secondo livello” di analisi sui temi più delicati per la vita dell’impresa, attraverso un approccio formativo 
pratico, che tenga conto delle decisioni assunte dal Garante per la protezione dei dati personali. Il metodo 
proposto prevede lo studio di casi pratici per trovare le soluzioni, non sempre così semplici, adatte alla propria 
realtà aziendale. Il programma è indicativo, in quanto verrà lasciato spazio alle domande dei partecipanti, per 
far sì che la modalità di trattazione dei temi sia il più possibile interattiva. 

 

9 febbraio 2021 16 febbraio 2021 23 febbraio 2021 
• Stato dell’arte sui temi 

generali: linee guida, 
vademecum e provvedimenti 
dall’Italia e dal resto d’Europa 

• Covid-19 e protezione dei 
dati: le indicazioni del 
Garante  

• L’operatività quotidiana del 
DPO: il difficile equilibrio fra 
attività di consulenza e 
compiti di sorveglianza 

• Risposte ai quesiti dei 
partecipanti 

• Privacy sul luogo di lavoro: 
posta elettronica, 
videosorveglianza, geo 
localizzazione, PC e 
smartphone, social network. 

• Il registro delle attività di 
trattamento: spunti per la 
revisione e il mantenimento 

• L'organigramma privacy: 
l’attribuzione e distribuzione 
di compiti, funzioni, 
autorizzazioni e istruzioni 

• Risposte ai quesiti dei 
partecipanti 

• La “nomina” dei responsabili 
esterni: diritti, obblighi e 
responsabilità del titolare del 
trattamento, e casi pratici 

• Violazioni dei dati personali (data 
breach): casi pratici di 
valutazione e gestione 
dell’incidente, notifica al Garante 
e comunicazione agli interessati 

• La valutazione di impatto (data 
protection impact assessment) ex 
art. 35 GDPR. 

• Risposte ai quesiti dei partecipanti 

 

Al fine di massimizzare l’utilità degli incontri formativi e di poter esaminare il più ampio numero di casi 
pratici, vi invitiamo ad inviarci in anticipo domande o quesiti specifici. 

 

RELATORI 
Avv. Massimo Giordano – foro di Novara 
Avv. Pietro Calorio – foro di Torino 

 PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 

mailto:segreteria@confservizi.piemonte.it
https://www.confservizi.piemonte.it/corso/incontri-formativi-online-gdpr-e-covid-19-protezione-e-sicurezza-dei-dati-a-che-punto-siamo/

