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La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

15 settembre 2021 | dalle 10.30 alle 12.30

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 130, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1681&cod_prov=2320

Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

OBIETTIVI DIDATTICI

METODOLOGIA DIDATTICA

In attuazione del Reg. UE 679/2016 anche noto come GDPR e del novellato D.Lgs. 196/2003 anche noto come Nuovo Codice Privacy, gli Ordini  
e i Collegi professionali sia di livello territoriale che nazionale sono chiamati a predisporre presidi e misure organizzative finalizzati a gestire  
in maniera appropriata i dati personali dei propri iscritti, dipendenti e terzi con cui abbiano rapporti.
L’incontro, specifico per Ordini e Collegi, tratta analiticamente della tutela dei dati personali durante le attività ordinistiche tipiche, soffermandosi 
sulla gestione dell’albo professionale e sul rapporto con l’albo unico, sulla riservatezza dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di opinamento 
delle parcelle, sull’evasione delle richieste di accesso e fornendo interessanti spunti pratici sugli strumenti di privacy compliance.
L’evento è indirizzato a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano presso Ordini e Collegi professionali, quali membri del Consiglio direttivo,  
del Consiglio di Disciplina, addetti di Segreteria e DPO; si connota per il format snello e per il sempre riconosciuto taglio pratico.

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica cui 
il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante chat e visionare 
sia i materiali didattici sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle presenze e la somministrazione di un 
questionario di gradimento finale.

Parte I – Principi, soggetti e obblighi
- I principi e adempimenti
- I soggetti: DPO, titolare del trattamento, 

responsabile del trattamento, soggetti 
autorizzati e incaricati

- La valutazione del rischio
- Il data breach
- Le sanzioni 

PROGRAMMA

Relatore: Dott.ssa R. LANCIA
DG Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

Parte II – Trattamento dei dati personali
- Analisi dei dati trattati
- L’art. 61 del Nuovo Codice Privacy
- La tenuta dell’Albo professionale e l’Albo Unico
- L’annotazione dei provvedimenti disciplinari 
- La tutela dei dati nei procedimenti tipici dell’Ordine
- Il trattamento dei dati particolari
- I dati personali nelle richieste di accesso 

Parte III – Strumenti 
- L’informativa
- Il consenso al trattamento dei dati
- La privacy policy
- Il registro dei trattamenti 
- I rapporti con il provider IT 
- Utilizzo dei dati prelevati dagli albi  

per finalità di marketing


