Privacy e Regolamento UE 2016 / 679:
cosa cambierà nella nostra COOPERATIVA dal 2018?

Giovedì 9 NOVEMBRE 2017

OBBIETTIVI

dalle ore 10.00 alle ore 13.00
presso Legacoop Veneto
via G. Ulloa n° 5 – Marghera Venezia
Sala Ravagnan

L’intervento si propone la finalità di fornire ai
partecipanti una completa visione delle novità previste
dall’applicazione del REG UE 2016 / 679 in merito
al trattamento dei dati all’interno delle nostre imprese
cooperative. Un altro obiettivo sarà quello di capire quali
debbano essere i programmi operativi per governare in
tempo il passaggio dal D.Lgs.196 / 2003 alla nuova
disposizione normativa.

PROGRAMMA
Ore 10.00 Registrazione partecipanti
Ore 10.15 Saluti ed introduzione ai lavori
d.ssa Daniela Novelli, coordinatore
Area Consulenza Isfid Prisma
Ore 10.30 Presentazione del Regolamento UE 2016/679
dott. Cristiano Coin, consulente e 		
collaboratore di Isfid Prisma
Ore 12.30 Dibattito e spazio per le domande
Ore 13.00 Fine lavori
T

Il Regolamento, che prevede sanzioni elevatissime, diverrà
comunque operativo dal 25 maggio 2018, un termine
apparentemente lontano, ma molto breve considerando la
complessità della materia unita all’entità e capillarità del suo
impatto sull’organizzazione e sulle attività delle nostre cooperative.

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI
•
•
•
•
•
•
•
•

Il nuovo Regolamento, principi, definizioni e nuovi attori
Diritti degli interessati, informativa e consenso, cosa cambia?
Le figure previste, titolare, responsabile, responsabile
della protezione dati e incaricati, nuovi obblighi e nuove
responsabilità
Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione
dei Dati)
I nuovi adempimenti del titolare verso l’autorità di controllo
L’impatto del nuovo Regolamento per la cooperativa
Differenze dal D.lgs. 196/2003: verso un sistema di
gestione della privacy in azienda
Sanzioni e diritto di risarcimento, responsabilità del
datore di lavoro

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

RELATORE
Dott. Cristiano Coin, collaboratore e consulente per Isfid
Prisma in materia di privacy e tutela del trattamento dati.

COORDINA I LAVORI
Dott. Enrico Guerra
Area commerciale Isfid Prisma

Modalità di adesionE
La partecipazione è gratuita per i soci lavoratori
e/o dipendenti delle cooperative associate in
regola con le quote associative.
Costi per cooperative non aderenti o non in regola con i
contributi associativi: E 50,00 + Iva.
Nel caso di più partecipanti per la medesima cooperativa
(e/o stesso studio) si applicherà lo sconto del 15%
sull’importo complessivo.
Il pagamento anticipato è da inviare assieme alla scheda di
partecipazione a: amministrazione@isfidprisma.it
Bonifico su c.c. intestato a: Isfid Prisma Società Cooperativa
IBAN IT76D0533602042000046361883.
Si raccomanda la massima puntualità.

SCHEDA DI ADESIONE
NOME

…………...........................................………….

COGNOME

………......................................……………

COOPERATIVA
TELEFONO

….....................................…….……….

…..........................……………........………..
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