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Trattamenti dei dati personali e tutela della Privacy 

alla luce del nuovo Regolamento Europeo 2016/679. 

Principi generali e primi approcci applicativi 
_________________ 

Il nuovo GDPR (General Data Protection Regulation) UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) è 

stato pubblicato in aprile 2016 ed entrerà definitivamente in vigore a 

maggio 2018 in tutti gli stati dell’Unione Europea. Anche le aziende 

extra UE che trattano dati di cittadini europei dovranno adattarsi a 

questo nuovo Regolamento. 

Il Regolamento imporrà alle organizzazioni di riprogettare la gestione dei dati, creando un 

vero e proprio processo aziendale che inciderà sull’organizzazione e sugli investimenti, per 

garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione del trattamento di 

essi. Viene quindi introdotta la figura del Responsabile della protezione dei dati (Data 

Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali 

nelle imprese e negli enti.  

 

Pertanto tutte le aziende devono adeguare la propria policy 

privacy alle linee guida GDPR 679/2016, pena sanzioni che 

possono arrivare fino al 4% del fatturato globale. 
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DeltaTech in collaborazione con CO.DE. e con il 

patrocinio del Dipartimento di Economia dell'Università 

degli Studi di Foggia organizza un corso di base per 

apprendere i principi generali del nuovo Regolamento e 

volto ad esaminare i risvolti pratici per le aziende in 

termini di modalità di gestione del personale, di 

adempimenti da osservare e misure di sicurezza da adottare. 

 

Gli argomenti trattati riguarderanno, in particolare: 

• Evoluzione normativa in materia di Privacy 

• Il Regolamento 679/2016: principali novità ed ambito di applicazione 

• I principi del Privacy by design e Privacy by default 

• Il principio dell'Accountability 

• I Soggetti della Privacy. Il Responsabile della Protezione dei Dati 

• Trattamento dei dati personali: informativa e consenso 

• Diritti degli interessati 

• l Registro dei Trattamenti 

• Privacy Impact Assessment 

• Misure di sicurezza 

• Data Breach 

• Consultazione preventiva  

• Il nuovo sistema sanzionatorio 

 

 

Il corso è rivolto a professionisti e consulenti, dipendenti di enti 

pubblici ed enti privati, titolari e responsabili dei trattamenti, 

nonché tutti coloro che intendono intraprendere la 

professione di DPO. Verrà erogato in modalità e-learning live 

attraverso accesso alla piattaforma FAD in dotazione agli 

organizzatori. Il corso sarà tenuto dall’Avv. Adamo Brunetti consulente Privacy Certificato TUV 

Italia secondo lo schema CDP al n. CDP_338 e vedrà la direzione scientifica del Prof. Avv. 

Marco Galli, Professore Associato di Istituzioni di Diritto Privato presso il Dipartimento 

di Economia dell’Università di Foggia. La frequenza al corso prevede il rilascio di un 

attestato di partecipazione. 


