
    

                                                                            

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali. 

Come applicare la norma? 
Casi pratici e approfondimenti tecnici 

 
Torino, 9 e 10 aprile 2018, ore 09.00 – 12.00 e 13.30 – 16.30  

Centro Congressi Torino Incontra – via Nino Costa 8 - Sala Einaudi 
 
La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione hanno portato le istituzioni europee ad emanare il nuovo 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali le cui previsioni, applicabili in tutti gli Stati Membri senza 
la necessità di implementazioni locali, saranno definitivamente obbligatorie dal 25 maggio 2018.   
L’adozione del Regolamento comporta forti impatti sull’organizzazione, sulle procedure interne e sui sistemi di 
Information and Communication Technologies (ICT) delle imprese che trattano dati personali di persone fisiche. 
Scopriamo insieme come applicare nel concreto la norma attraverso casi pratici e sessioni di approfondimento. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Il workshop, organizzato in collaborazione con Torino Wireless, si suddividerà in quattro sessioni, e vedrà professionisti 
e aziende trattare le seguenti tematiche: 
 
1. I diritti dell’interessato – le nuove facoltà e libertà 
2. La “nuova” informativa e le diverse modalità di prestazione del consenso  
3. Responsabilità e obblighi del titolare del trattamento 
4. Sistemi e strumenti per rispondere alla norma.  
a. Piattaforme di assessment e monitoraggio 
b. Cybersecurity e strumenti IT per garantire la protezione dei dati 
 
Tutte le sezioni avranno un tempo dedicato a Q&A e comprenderanno sotto-sezioni con alcuni casi di studio. 
 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
 
Partecipazione gratuita, previa registrazione on-line entro il 05/04/2018 su https://www.to.camcom.it/regolamento-
europeo-2016679-materia-di-protezione-dei-dati-personali-0   
 
Per effettuare l'iscrizione occorre essere registrati al sito tramite il link https://www.to.camcom.it/user/register  
La registrazione al sito permette di iscriversi a tutti gli eventi organizzati dall'Ente direttamente dalla pagina dedicata 
all'evento.  
Successivamente alla registrazione e per coloro che si sono precedentemente registrati, occorre effettuare il Login 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA      
Camera di commercio di Torino - Punto Impresa Digitale (PID)       
pid.torino@to.camcom.it 
 
 
In collaborazione con  
 

 
          


