
Diritto d’impresa

Il percorso si propone di accompagnare le aziende a scoprire gli impatti della 
corretta applicazione della normativa sulla privacy anche e soprattutto in 
considerazione della sempre più presente attenzione del pubblico alla tutela dei 
propri dati e dalla oramai imponente digitalizzazione dei processi e dei 
business.

In collaborazione con

Il dato personale: parte 
del business 
Come interpretare ed applicare il GDPR n. 679/2016

• Vantaggi pratici ed utilità a favore delle IMPRESE per:

•Mappare ruoli, trattamenti e individuare i processi aziendali coinvolti e da coinvolgere.

•Programmare attività, investimenti e correttivi.

•Avere chiari compiti e responsabilità di ogni comparto aziendale.

•Rivedere policies e regolamentazioni interne.

•Integrare la privacy tra i sistemi di gestione aziendali agendo per prevenire le criticità e

reagire velocemente ad eventuali incidenti.

•Formarsi e formare il personale.

Il ciclo introduce ad un ulteriore percorso concentrato su alcuni temi di grande rilievo: es.

marketing, social media, digital, strumenti di gestione innovativi, ottimizzazione del web.



DESTINATARI • Dirigenti

• Amministratori di sistema

• Responsabili e/o addetti: IT,HR, Marketing, Area organizzazione e 

controllo/Qualità, Area Legale

• Data protection officer

Enea Vannucci CONTATTI
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Orario: 
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ALTRE INFO

Il dato personale: parte del business

In collaborazione con



1° Modulo – 8 maggio 2020 ore 14.30-18.30

Introduzione al GDPR • 
I primi passi verso l’approccio alla normativa

Il tema

Per poter adeguatamente affrontare le tematiche successive è fondamentale comprendere i

capisaldi della normativa.

Programma

➢ Normativa di riferimento

➢ I principi fondamentali del D.lgs GDPR

➢ Dati personali, particolari, giudiziari: quali sono e come si trattano

➢ I diritti degli interessati

➢ Impianto sanzionatorio

2° Modulo – 15 maggio 2020 ore 14.30-18.30

I principali adempimenti in capo alle aziende  

• Dalla forma alla sostanza – Accountability

Il tema

Programma

➢ Informativa

➢ Consenso

➢ PIA

➢ Data Breach

➢ Nuova disciplina per i minori

➢ La formazione

➢ Garanzia nella gestione dei rapporti e delle risposte all’autorità di controllo

➢ Il Registro delle attività di trattamento

In collaborazione con
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Il dato personale: parte del business



3° Modulo – 22 maggio marzo 2020 ore 14.30-18.30

Chi fa cosa• Oneri e responsabilità

Il tema

La chiara ripartizione dei compiti e delle connesse responsabilità rappresenta uno dei fulcri

principali di un’organizzazione ben strutturata purché sia gestita con la giusta trasparenza e

flessibilità sia verso l’interno che verso l’esterno.

Programma

➢ Il titolare del trattamento

➢ Casi di contitolarità nel trattamento dei dati personali

➢ Il responsabile del trattamento

➢ I soggetti autorizzati al trattamento

➢ L’amministratore di sistema

➢ Il DPO o RPD

CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI 

50123 Firenze – Via Valfonda, 9

Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217

On line: www.cosefi.it

E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it 

Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod. 

OF0160) e con sistema di gestione certificato ai sensi della 
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Il dato personale: parte del business

4° Modulo – 29 maggio 2020 ore 14.30-18.30

L’importanza del supporto organizzativo
Il tema 

Il modulo si proietta sulla fondamentale attenzione che il GDPR pone sulla corretta

impostazione di un modello organizzativo integrato e sviluppato su misura

dell’organizzazione.

Programma

➢ Le procedure

➢ Le  misure di sicurezza fisiche e informatiche

➢ Organizzazione degli audit interni


