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Seminario Formativo – 4 ore in Aula 

NUOVA PRIVACY E LIBERI PROFESSIONISTI DOPO IL REG. UE 
679/2016: APPLICAZIONE, MODULISTICA E SUGGERIMENTI PRATICI 
Roma, 13 settembre 2018, dalle 14.00 alle 18.00 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16 

OBIETTIVI_______________________________________________________________________________ 

Il Seminario, ripercorrendo l’evoluzione normativa in tema 
privacy, illustra con semplicità, chiarezza e linearità i nuovi 
obblighi di protezione dei dati personali per i liberi 
professionisti, riunioni anche in forma associata o 
societaria, che trattino dati della propria clientela. 
Il Regolamento UE 2016/679, infatti, introduce significative 
innovazioni in tema di incremento della tutela dei dati 
personali che inevitabilmente si trasferiscono nella 
modulistica di cui ciascun libero professionista si deve dotare 
e nelle misure di sicurezza coerenti con la tipologia di 
trattamento. 
Il Seminario, dopo una necessaria trattazione della normativa 
e del nuovo approccio adottato dal Legislatore, si focalizza 

sulle misure obbligatorie da predisporre per assicurare 
l’appropriato trattamento dei dati personali, sulle informative, 
sui consensi e sugli strumenti utili per prevenire e gestire il c.d. 
“data breach”. 

L’evento, anche alla luce delle previsioni dei Codici 
Deontologici degli ordinamenti professionali che 
richiamano al rispetto della riservatezza, confidenzialità e 
compliance normativa, assicura un’immediata preparazione 
sulla gestione dei dati personali, sottoponendo ai partecipanti 
criticità, casistiche, soluzioni e modulistica. 

PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 

Prof. Giuseppe Miceli, Legal Advisor - Esperto di compliance 
Dott.ssa R. Lancia, Area Formazione e Consulenza Legislazione Tecnica 

Il contesto di riferimento 

• Il professionista e il trattamento dei dati personali

Il Nuovo Regolamento Europeo – GDPR 

• Ambito di applicazione del Regolamento UE

• Liceità del trattamento e condizioni per il consenso

• I nuovi principi: Risk based approach, Privacy by
design and by default

• Principio dell’accountability

• Trattamento di categorie particolari di dati personali

• DPO: nomina, competenze e responsabilità

Diritti degli interessati 

• Modalità per l’esercizio dei diritti

• Informazione e diritto di accesso ai dati personali

• Diritto alla rettifica dei dati

• Diritto all’oblio: presupposti ed applicazione

• La portabilità dei dati: limiti

• Diritto di opposizione al trattamento dei dati

• Trattamento dei dati di minori

• Social media e diritto alla riservatezza

• Limitazione del trattamento

Trattamento dei dati 

• Il titolare del trattamento

• Il responsabile ed il sub-responsabile

• L’incaricato del trattamento

• Il registro dei trattamenti dei dati

• Data breach: cos’è e come si rimedia

• Digital marketing e consenso dell’interessato

• Profilazione online: margini e limiti di operatività

• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

• Trasparenza e protezione nelle operazioni di
trattamento dei dati personali

• Quadro sanzionatorio e responsabilità

• Autorità di controllo: doveri e compiti

L’esternalizzazione delle attività di conservazione dei dati 

• Criteri, modalità, tempistiche di conservazione dei dati

• Presupposti per esternalizzare la conservazione dei
dati

• Accordo di esternalizzazione

Modulistica: esempi ed applicazione 

• Condivisione di esempi di consenso e informativa

•
Privacy, riservatezza e Codici Deontologici 

• Il rispetto della normativa privacy e il “principio di
legalità”

• Violazioni della normativa privacy e violazioni
deontologiche

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 

La quota di iscrizione è pari ad Euro 130, oltre IVA se dovuta, ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017. È possibile iscriversi on 
line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1194&cod_prov=1663 oppure inviando il Modulo 
compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
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