
 
 

 
 

 
 

PROGETTO SMEDATA  
‘Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through Innovative 

Tools for SMEs and Citizens’ 

Evento di formazione per i Professionisti del Settore Legale 
AULA PROFESSIONISTI DEL SETTORE LEGALE 

 
18 settembre 2019 

Sessione mattutina 9:30 – 12:50 
Sessione pomeridiana 13:30 – 17:15 

 

09.00 - 09.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI SESSIONE MATTUTINA, APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 

09.30 - 11.00 

PRINCIPI DEL GDPR E IMPATTI SULLA NORMATIVA NAZIONALE 
Sessione 1 I principi generali per il trattamento dei dati personali nel GDPR. L'adeguamento 
dell’ordinamento italiano al quadro giuridico europeo con il Codice privacy novellato. 
Sessione 2 Evoluzione della regolamentazione della protezione dei dati personali, le sentenze della 
Corte di giustizia dell'Unione Europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte 
costituzionale italiana. 
Sessione 3 Finalità e ambito di applicazione del GDPR. La nozione dinamica di dato personale e il 
diritto all'autodeterminazione informativa 

UNIVERSITA'  
ROMA TRE 

11.00 - 11.20 PAUSA CAFFE'  

11.20 - 12.50 

TRATTAMENTO DEI DATI E RUOLO DELL'AUTORITÀ DI PROTEZIONE DEI DATI 
Sessione 4 L'informativa sulla privacy: contenuti, tempi e modalità. Le basi legali del trattamento dei 
dati personali. 
Sessione 5 Distinzione tra titolare, contitolare, responsabile, altro responsabile a cui si ricorre e 
relative considerazioni. Diritti degli interessati 
Sessione 6 Dimensione internazionale: trasferimento di dati personali e procedure di cooperazione 
e coerenza. Elaborazione dati per scopi di marketing. La prassi decisoria del Garante. 

 
GARANTE 
PRIVACY 

12.50 - 13.30 PAUSA PRANZO 

13.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI SESSIONE POMERIDIANA E RIPRESA DEI LAVORI 

13.30 - 15.00 

GOVERNANCE E ACCOUNTABILITY 
Sessione 7 Governance della protezione dei dati personali nelle organizzazioni ed il principio 
dell’accountability. Ruolo e compiti del responsabile della protezione dei dati. Registro delle attività 
di trattamento. 
Sessione 8 Analisi dei rischi e identificazione delle misure tecniche e organizzative. Come gestire le 
violazioni dei dati personali. Gestione delle violazioni dei dati personali 

GARANTE 
PRIVACY  

   

15.15 - 15.30 PAUSA CAFFE'  

15.20 - 16.50 

TRATTAMENTO DI SPECIFICHE CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Sessione 9 Trattamento dei dati personali per la selezione del personale e la costituzione del 
rapporto di lavoro. Trattamento dei dati personali nello svolgimento del contratto di lavoro. 
Sessione 10 Quadro generale degli obblighi giuridici nel trattamento dei dati personali. Procedure di 
archiviazione, anonimizzazione e cancellazione dei dati personali. Pratiche di business nel 
trattamento dei dati personali. Certificazioni 
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16.50 - 17.15 CHIUSURA DEI LAVORI, Q&A E FEEDBACK DEI PARTECIPANTI  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - 
Blocco G – Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni, 61 – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione per Avvocati: L’iscrizione è da intendersi per l’intera giornata. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata 
Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it. 
 
Termine cancellazioni per Avvocati: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è 
ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando 
che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la 
cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 
dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
L’evento si svolgerà in lingua italiana. 

Attestato di frequenza per Avvocati: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto 
che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio 
profilo Sfera successivamente alla chiusura di ogni incontro. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 
1, lettera b) del vigente Regolamento per la formazione continua, per la partecipazione 
all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 6 crediti formativi di cui n. 3 anche in 
materia obbligatoria (ex art. 12).  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata 
alla delibera della Commissione Consiliare competente. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento (sarà necessario attestare la propria 
presenza all’ingresso e all’uscita della sessione mattutina e di quella pomeridiana).  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 

 


