
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 
 

 

 
PRESCRIZIONI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 

“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
 

 

17 e 19 aprile 2018 dalle 14:30 alle 18:30 
 

 

Il nuovo Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (GDPR), in vigore dal 

25 maggio 2018, introduce un cambiamento di grande portata trasformando radicalmente 

l’approccio alla tutela del trattamento dei dati personali che qualsiasi impresa deve avere. 

 

 

Le conseguenze per gli omessi adempimenti risultano rilevanti:  

- controlli effettuati dalla Guardia di Finanza;  

- sanzioni amministrative pecuniarie;  

- provvedimenti limitativi dell’attività dell’impresa;   

- responsabilità risarcitoria. 

 
 
 
 
Allo scopo di rendere informati e formati i professionisti, le imprese, in merito agli 

adempimenti e all’ottenimento della conformità si terranno due incontri formativi di 4 

ore ciascuno. 

 

 
Ai partecipanti verranno attribuiti n.8 crediti formativi professionali 



                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 
 

 

 

PROGRAMMA: 

 

1° INCONTRO – 17 aprile 2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Il trattamento dei dati sua comunicazione e diffusione; 

Soggetti del trattamento; 

Informativa/Consenso; 

Responsabilizzazione; 

DPO (data protection officer): quando è necessario? 

 

2° INCONTRO – 19 aprile 2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Privacy by design/by default; 

Valutazione di impatto della protezione dei dati; 

Codici di condotta e certificazione; 

Violazione dei dati personali; 

Sistema sanzionatorio. 

 

DOCENTE: Dott.ssa ANNA RITA POPOLI 

- Magistrato onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena; 

- European Privacy Auditor; 

- Relatrice di varie conferenze tenutasi in Italia e all’estero; 

- Autrice di pubblicazione in tema di tutela dei dati personali: da ultimo ha 

partecipato alla realizzazione del volume “Il nuovo Regolamento europeo sulla 

privacy e sulla protezione dei dati personali” edito da Zanichelli. 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 
 

 
 

CORSO PRESCRIZIONI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 
“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Da trasmettere a mezzo e-mail info@efim.eu oppure mediante fax 059/341350 unitamente 
alla copia del pagamento effettuato 

 
La quota di partecipazione è stata fissata in € 160,00 + IVA (195,20) 

Per gli iscritti all’Associazione la quota è scontata ad € 160,00 IVA compresa 

  
da versare mediante bonifico bancario intestato a: 

EFIM - Ente di formazione Interdisciplinare Modena  
Via Scaglia est 144 - 41126 Modena 

IBAN:IT81D0503412903000000014791 
Banco Popolare - Agenzia 3 Modena - Via Giardini 470/A 

Per informazioni: Segreteria EFIM - tel. 059.343585  
e-mail info@efim.eu 

 

PARTECIPANTE Cognome e Nome  DATI PER LA FATTURAZIONE                
Ragione Sociale/Cognome e Nome  

  
Indirizzo  Indirizzo  
  
CAP e Comune CAP e Comune 
  
e-mail  e-mail  
  
Telefono  Telefono  
  
Ente di appartenenza  Partita I.V.A  
  
Professione  Codice Fiscale  
  

 
Acconsento al trattamento dei dati comunicati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003  

FIRMA ............................................... 

DATA ............. ............ ............ .......... 
 


