in collaborazione e in diretta streaming con
Ordine degli Ingegneri di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini e Ordine dei Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bologna

presenta il seminario
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ CON IL REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679 (GDPR) : LINEE GUIDA PER I PROFESSIONISTI
2 ottobre 2018 - dalle 15,30 alle 19,15
In diretta streaming presso la sede Ordine Ingegneri Ancona
Ancona - Piazza del Plebiscito 2
Programma
15:30 Registrazione dei partecipanti
15:55 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
Ing. Andrea Gnudi
16:00 Presentazione del progetto «Adeguamento al GDPR, nella pratica»
Ing. Francesca Merighi, Coordinatrice area tematica Sicurezza delle Informazioni e Protezione
dei Dati Personali dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna

Presentazione del progetto interdisciplinare dedicato alla gestione pratica delle attività di
adeguamento al regolamento europeo per la protezione dei dati personali
16:10 Il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento
Avv. Laura Lecchi, Cultore della Materia di Diritto dell'informatica, Scuola di Ingegneria
dell’Università di Bologna

Dott.ssa Claudia Cevenini, Professore a contratto di Diritto dell'informatica, Scuola di Ingegneria
dell’Università di Bologna

Presentazione del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento in materia di trattamento
dei dati personali
16:55 Attività pratiche, valutazione del rischio e misure di sicurezza
Ing. Francesca Merighi
Presentazione delle attività pratiche necessarie in conformità alla normativa, compresa la
valutazione del rischio e le misure di sicurezza a protezione dei dati
17:50 Testimonianze ed esempi pratici
Ing. Fabrizio Di Crosta, Area tematica Sicurezza delle Informazioni e Protezione dei Dati
Personali dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna

Testimonianze ed esempi pratici connessi alle problematiche di adeguamento e conformità al
quadro normativo europeo e nazionale
18:30 Risposta a domande e quesiti
19:00 Compilazione questionario qualità e chiusura lavori
La partecipazione al seminario darà diritto a 3 crediti formativi (CFP)
Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento; chi dovesse arrivare ad
evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati.

