
 

 
Lunedì 23 APRILE 2018 – ore 15:00/18:00 

presso Unione Confcommercio MI-LO-MB, Corso Venezia 47 (MM1 Palestro) - Sala Colucci 

Vi invitiamo a partecipare all’incontro 

L’ADEGUAMENTO PRIVACY PER I PROFESSIONISTI 
 

Programma 

SALUTI DI BENVENUTO 
Avv. Massimo Maria MOLLA, Presidente di ItaliaProfessioni - Coordinatore Professioni Confcommercio 
MI-LO-MB 

 
INQUADRAMENTO NORMATIVO: 
Dr. Claudio BIANCHINI, Dottore Commercialista in Milano 
 Ambito di applicazione geografica della normativa 

 Trattamenti intra/extra EU: il caso del cloud computing 

  
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E I SOGGETTI PREVISTI DALLA NORMATIVA: 
Dr. Massimo BRUNO, Consulente aziendale esperto di Privacy e Sicurezza   
 Elenco dei Trattamenti 

 Definizione di Dati Personali – Particolari Categorie di Dati 

 Il trattamento dei dati personali nei vari settori operativi dei professionisti 

 Le specificità relative ai flussi di dati personali: 
- Il flusso dei dati comuni (clientela, dipendenti, fornitori, consulenti); 
- Il flusso dei dati delle strategie di marketing, carte fedeltà e dei servizi di loyalty, etc. 

 Il Titolare ed i Contitolari del Trattamento 

 Il/i Responsabile/i del Trattamento 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) e i casi di esclusione per i vari soggetti singoli 
professionisti 

 Il Soggetto Istruito (Incaricato) per il Trattamento 

 
GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA (BRUNO e QUIROZ): 
Dr. Massimo BRUNO e Prof. Avv. Marco Alberto QUIROZ VITALE, Studio legale BMQ STP 
 Obblighi Generali Normativa Italiana 

 La Videoregistrazione 

 Nuovi Obblighi Specifici del GDPR; 
- Diritto all’Oblio 
- I Registri delle Attività di Trattamento; 
- Portabilità del Dato 
- Il DPIA (Data Protection Impact Assesment) 
- Privacy by Design e By Default 
- Principio di Rendicontazione (Accountability) 
- Data Breach 

 
IL QUADRO SANZIONATORIO PREVISTO: 
Prof. Avv. Marco Alberto QUIROZ VITALE 
 Il risarcimento del danno 

 Le sanzioni amministrative 

 Cenni processuali e penali 
 

Interventi dal pubblico e dibattito 

 

 

La partecipazione è gratuita, previa 

compilazione e restituzione della 

scheda di partecipazione allegata 
 

COMITATO COORDINAMENTO 
ASSOCIAZIONI DEI PROFESSIONISTI 

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 

 



 

 

 

    
Lunedì 23 APRILE 2018 – ore 15:00/18:00 

L’ADEGUAMENTO PRIVACY PER I PROFESSIONISTI 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

da rispedire via email a: coordinamento.professioni@unione.milano.it o via fax al nr. 027750430 
 

 
 
Cognome _________________________________________________   Nome _____________________________________ 
    
 Indirizzo completo _____________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________________________ E-mail ___________________________________________________ 
   
Attività ______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 

 La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
 Eventuali modifiche al programma saranno comunicate a coloro di cui si detiene l’indirizzo di posta elettronica. 

 
 
 

 

Informativa. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
di dati personali, si informa che i dati che verranno forniti ad ItaliaProfessioni nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del  D.Lgs. 196/2003. Lo scopo della raccolta 
è finalizzato alla gestione organizzativa delle iniziative sopra descritte ed alla eventuale, successiva elaborazione di statistiche, nonché per 
l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno 
essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è ItaliaProfessioni. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale 
cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo.  
 
Acconsento all’invio, mediante l’indirizzo email fornito, di ulteriori informazioni sulle iniziative di ItaliaProfessioni.  
Autorizzo ItaliaProfessioni al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

 
Data ______________________            Firma ________________________________ 

 

 

 

COMITATO COORDINAMENTO 
ASSOCIAZIONI DEI PROFESSIONISTI 

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 

 

mailto:coordinamento.professioni@unione.milano.it

