Il GDPR per traduttori e interpreti
Contenuti
Nel 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (conosciuto come GDPR o RGPD).
Nella fase iniziale, AITI ha organizzato corsi di formazione per dare la
possibilità al maggior numero di soci di informarsi e adeguarsi alle
disposizioni previste dal GDPR.
Due anni dopo la sua entrata in vigore, offre ora ai propri soci un
approfondimento sui requisiti specifici di questa normativa, con il contributo
del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Associazione.

Programma
Il dott. Vedelago presenterà le principali caratteristiche dell'adeguamento ai
requisiti per il trattamento dei dati personali e fornirà informa zioni specifiche
per la professione di Traduttori e Interpreti durante un corso online, che si
terrà giovedì 25 febbraio 2021 sulla piattaforma Zoom dalle ore 14,30 alle
ore 17,30.
Di seguito vengono elencati gli argomenti trattati, cui seguirà una session e
dedicata alle domande dei partecipanti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’impianto normativo e l’autorità di controllo
Quali sono i dati da tutelare
Principi da rispettare
I ruoli privacy
I rischi del trattamento
Le misure di protezione
La violazione dei dati
Il trasferimento dei dati
Il Responsabile Protezione Dati

Al termine della presentazione verrà illustrata la nuova convenzione
sottoscritta da AITI che i soci potranno stipulare per conformarsi alle
disposizioni in materia di GDPR.

Relatore
Davide Vedelago ha conseguito la Laurea magistrale in Economia e
Commercio con indirizzo giuridico presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
Collaboratore di Scuadra rete di imprese, da circa quindici anni si occupa di
consulenza e formazione in vari ambiti tra cui la compliance privacy e la
sicurezza delle informazioni.
Data Protection Officer (DPO) con certificazione competenze Cepas –
Bureau Veritas – N°: 354 e Lead Auditor 27001:2013 su sistemi di gestione
della sicurezza delle informazioni.

Condizioni di partecipazione
Per la partecipazione al webinar verranno riconosciuti ai soci AITI 3 Crediti
Formativi Professionali.
L’attestato di partecipazione non verrà rilasciato nel caso in cui il socio
partecipi solo a una parte dell’evento o si colleghi alla piattaforma dopo i
primi 10 minuti.
Il link per il collegamento alla piattaforma online Zoom Webinar verrà inviato
via e-mail in prossimità dell'evento.
Le iscrizioni chiuderanno martedì 23 febbraio 2021 alle ore 23:59.
Per eventuali necessità, si prega di contattare la Commissione Formazione e
Aggiornamento all'indirizzo formazione@aiti.org

Informazioni di pagamento
La partecipazione al webinar è aperta gratuitamente a tutti i soci AITI e ai
non soci previo pagamento della quota di partecipazione (in tal caso si prega
di effettuare il versamento e di indicare il n. CRO/TRN nel modulo di
iscrizione online).
Quota di partecipazione (seminario aperto a tutti previa iscrizione):
soci AITI: gratuito
non soci: 50 €
La quota di partecipazione dei non soci dovrà essere versata esclusivamente
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca Sella
Conto corrente intestato a Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
Codice IBAN: IT93Z0326801400052265595950
Codice SWIFT: SELBIT2BXXX
Causale obbligatoria: Cognome Nome Webinar GDPR

