IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/679
E IL MANUALE DI UNIONCAMERE PER LA GESTIONE
DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY PER LE IMPRESE
CODICE SEMINARIO 2018 UCL 2

Mantova, 11 maggio 2018 – ore 13:30 – 17:30
c/o Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”
Obiettivi
Il seminario mira a fornire una sintesi delle novità in materia di tutale dei dati personali (privacy) che riguardano le aziende alla luce della piena
efficacia del Regolamento Privacy che sarà in vigore in tutta l’Unione europea a partire dal 25 maggio 2018. Sarà inoltre esaminato il Manuale
Privacy - ne sarà spiegato il funzionamento e le modalità di utilizzo – che, se di interesse, potrà essere acquistato separatamente e non appena
disponibile ad un costo calmierato (100,00 euro + IVA) aiutando le aziende ad aumentare la propria consapevolezza in materia di privacy e a
gestire i vari adempimenti. L’analisi sarà svolta in modo pratico ed operativo. Tale iniziativa rientra in un percorso più ampio e a valenza
regionale che prevede altri due momenti:
- “follow up per le imprese” con il docente, autore del manuale, per la verifica della sua personalizzazione rispetto al contesto aziendale al
costo calmierato di € 50,00 + IVA;
- incontro gratuito organizzato il 24 maggio a livello regionale e con collegamenti dalle singole Camere di commercio in cui verranno
presentati gli ultimi sviluppi della normativa.
Destinatari
Il seminario è rivolto a titolari, responsabili amministrativi, responsabili delle risorse umane e informatici delle imprese manifatturiere,
commerciali, artigiane e agricole.
Programma
Ore 13:15
Registrazione partecipanti
Ore 13:30
Introduzione: i concetti chiave della
normativa
- Soggetti e tipologie di trattamenti di dati
- Informativa e consenso
- Diritti dell'interessato
- Misure di sicurezza
- Trasferimento dati verso paesi terzi
- Sintesi delle principali modifiche alla
normativa vigente (Codice Privacy)

Le principali novità del Regolamento
Privacy, alla luce dei più recenti
sviluppi
- Privacy by design e by default
- Principio di rendicontazione
- Data Protection Officer
- Diritto all'oblio ed alla portabilità dei
dati
- Registro delle attività di trattamento
- Valutazione di impatto sulla
protezione dei dati
- Data breach
- Le sanzioni

Prime indicazioni sulla compilazione
del Manuale
- Mappatura del flusso dei dati
- Individuazione dei soggetti
- Gestione degli adempimenti
- Le misure di sicurezza
- Ulteriori aspetti operativi
Quesiti dei partecipanti
Ore 17:30 Chiusura lavori

Relatore
Avv. ANDREA ANTOGNINI, esperto di Unioncamere Lombardia.
Sede dell’evento
Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”
Largo di Porta Pradella n. 1/b – Mantova
Parcheggio “Quick Mondadori” – 366 posti auto coperti - Largo di Porta Pradella (ingresso da viale Tazio Nuvolari) - Mantova - Tel. 0376-1810524
tariffa oraria € 1,50 – tariffa massima giornaliera € 8,00

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione
La quota di partecipazione di € 61,00 IVA 22% inclusa a persona (€ 50,00 + IVA 22%) deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento
tramite bonifico bancario intestato a PromoImpresa-Borsa Merci, c/o Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 48 Z 01030 11509 000007541369.
Verrà spedita fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.
La quota di partecipazione include la consegna via email del materiale didattico in formato elettronico (D.P.C.M. 13/11/2014 per la
dematerializzazione della P.A.) e il rilascio di attestato di partecipazione. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità di iscrizione è
determinata dalla data di ricezione del modulo.
Si ricorda che ai sensi della legge n. 81/2017, dal 01/01/2017 le spese per l'iscrizione a corsi di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a
convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro.

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova
Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 – Fax 0376 224430

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.350 – Fax 0376 224430
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it
www.promoimpresaonline.it

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova
Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it
www.mantovamulticentre.com

Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37
per la formazione continua/permanente, superiore,
di specializzazione e di orientamento

BORSA MERCI
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it
www.borsamerci.mn.it

Segreteria organizzativa
PromoImpresa-Borsa Merci – azienda speciale della Camera di Commercio di Mantova
Largo di Porta Pradella, 1 – Mantova – tel. 0376-234428 – email: formazione@mn.camcom.it
Diritto di recesso e modalità di disdetta
E´ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c.
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno il giorno prima della data di inizio dell’evento. In tal caso, PromoImpresa-Borsa
Merci restituirà la quota. Qualora la disdetta si verifichi di fatto con la mancata presenza all’evento, la quota di partecipazione sarà addebitata
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda potrà comunque sostituire il partecipante,
comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.
Variazioni di programma
PromoImpresa-Borsa Merci, per ragioni eccezionali e imprevedibili si riserva di modificare la data dell’intervento formativo (es. improvvisa
indisponibilità del docente) o annullare l’evento (es. mancato raggiungimento del numero minimo), dandone comunicazione agli interessati entro
tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate.
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei
programmi e sostituire il relatore previsto con altro relatore di pari livello professionale.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 0376-234428 o all´indirizzo di posta elettronica
formazione@mn.camcom.it.

MODULO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO

«IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E IL MANUALE DI UNIONCAMERE PER LA GESTIONE
DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY PER LE IMPRESE»
11 MAGGIO 2018 – MANTOVA
DA INVIARE SCANSIONATO A FORMAZIONE@MN.CAMCOM.IT
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di PromoImpresa-Borsa Merci del presente modulo di iscrizione integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.

Dati relativi al partecipante
NOME ______________________________________ COGNOME _______________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________________________________
FUNZIONE AZIENDALE / PROFESSIONE ___________________________________________________________________
EMAIL ______________________________________________________ TELEFONO _______________________________

Dati per la fatturazione
Intestatario fattura ______________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________ Città _____________________________ CAP ________ Provincia ___
Partita IVA _____________________________________ codice fiscale ___________________________________________
n. dipendenti _______ Settore di attività _____________________________________________________________________
Esenzione IVA: SI

NO

motivo esenzione _____________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

DATA E FIRMA _______________________________________
Informativa Privacy
I dati forniti a PromoImpresa-Borsa Merci sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la sua richiesta di partecipazione all’intervento formativo e
svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di PromoImpresa-Borsa Merci, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari
all’esecuzione delle sue richieste.
Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da
PromoImpresa-Borsa Merci per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di PromoImpresa-Borsa Merci. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n.
196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a PromoImpresa-Borsa Merci.
Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?
Sì

No

DATA E FIRMA _______________________________________

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova
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PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.373 – 234.378 – 234.428

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.350 – 0376 234.428
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it
www.promoimpresaonline.it
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