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Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno  

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili   

 

Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno  

 
 

Incontro di formazione e aggiornamento professionale 

 

 
 

Ascoli Piceno 17 marzo 2018, ore 09,30 
c/o Bottega del Terzo Settore 

Corso Trento e Trieste n.18 

 

 

Il nuovo regolamento europeo 679/2016 sui dati personali 

Il sistema di gestione dei dati e la figura del DPO  
 

 

 

Relatori 

 

Avv. Gianluca Pomante, Avvocato, esperto d’informatica 

 

Dott. Gianluca De Vincentis, Esperto di sicurezza informatica e 

certificazioni ISO 
 

 

Dott. Corrado Giustozzi (Esperto di sicurezza informatica) 
 

La partecipazione all’incontro è gratuita. E’ necessario: 

 a) confermare la partecipazione mediante la compilazione del modulo di adesione da inviare 

all’indirizzo e-mail taniafioravanti@attivasolution.it entro il 15/03/2018. Per informazioni     

contattare la segreteria organizzativa al numero 0736/45084 o indirizzo mail 

taniafioravanti@attivasolution.it m.lauracicchi@attivasolution.it  

b) Per gli avvocati l’Ordine ha riconosciuto tre crediti formativi. L’iscrizione va effettuata sul sito 

del Consiglio dell’Ordine. 

c) Per gli Ingegneri l’Ordine ha riconosciuto 3 CFP. Per l’iscrizione inviare il modulo di adesione a 

taniafioravanti@attivasolution.it entro il 15/03/2018. 
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PROGRAMMA 
 

 

Scopo del seminario è quello di fornire ed aiutare le organizzazioni pubbliche e 

private, gli enti non profit ed i liberi professionisti a comprendere la portata del 

nuovo Regolamento Europeo 679/2016. 

In particolare, verranno fornite “risposte” ad alcune domande: 

 Come vanno trattati i dati personali secondo il Regolamento Europeo 

2016/679? 

 Chi sono i destinatari del nuovo Regolamento Europeo 2016/679? 

 Cosa rischia chi non si adegua? 

 Chi è il Data Protection Officer (DPO)? 

 Quali aziende devono nominare il DPO? 

 

ore 9:30 - Registrazione partecipanti 

ore 9:45 - Saluti delle Autorità presenti 

ore 10:00 - Il Regolamento Europeo 679/2016. Prescrizioni e adempimenti.  

(Avv. Gianluca Pomante) 

ore 10:45 - L'analisi dei rischi e le misure di sicurezza.  

(Dott. Corrado Giustozzi) 

ore 11:30 - La tutela delle informazioni e la norma ISO 27001  

(Ing. Gianluca De Vincentiis) 

ore 12:15 - Strumenti per la gestione degli adempimenti (Euroinformatica / Atlantica) 

ore 12:30 - Tavola rotonda e chiusura dei lavori. 

 

 


