CATANIA | 9:00 - 13:00 | 4 maggio 2018

Hotel Mercure Catania Excelsior - Sala Poseidone - Piazza Giovanni Verga 39 CATANIA ingresso gratuito con tessera con codice a barre previa registrazione sul sito www.khc.it

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Reg. (UE) 2016/679 sulla Data Protection (Privacy) spiegato ai Professionisti e alle
Aziende per affrontare i rischi e le opportunità della scadenza del 25 maggio 2018

Parola d’ordine: ADEGUARSI … a poco più di venti giorni dal fatidico 25 maggio – quando sarà direttamente
applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento UE n. 2016/679, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation) – c’è ancora qualche opportunità per le aziende di adeguarsi supportate da
Professionisti competenti (es. i Data Protection Officer DPO certificati KHC). Ma è necessario accelerare,
senza per questo cadere nelle trappole di un adeguamento frettoloso e superficiale. L’Evento si offre, da una
parte, come un momento fondamentale per un’ultima verifica da parte delle aziende su quanto richiesto dal
GDPR e su quali misure adottare, dall’altra, come occasione per approfondire tutti i risvolti, conseguenze e
opportunità che questa rivoluzione porterà con sé per i Professionisti.
8:30 - 9:00 Check in Partecipanti con tessera con codice a barre – Accreditamento Partecipanti – distribuzione materiali
KHC sul GDPR (Reg. (UE) 2016/679), sul Data Protection Officer e sulla Certificazione GDPR.
9:00 - 9:15 Apertura dei lavori “Introduzione” Angelo Freni - DPO Certified KHC
9:15 - 9:45 Angelo Freni - DPO Certified KHC – “Cosa devono fare le Aziende per essere conformi al GDPR, anche in termini
di comunicazioni al Garante per la protezione dei Dati – La Certificazione GDPR e le sanzioni amministrative del Reg.(UE)
2016/679″
9:45 - 10:15 Ciro Strazzeri - DPO Certified KHC – “L’Analisi dei Rischi e il Data Protection Impact Assessment”
10:15 - 10:45 Stefania Pusateri - DPO Certified KHC – “Affrontare il GDPR come un Sistema di Gestione”
10:45 - 11:15 Giuseppe Spadafora - DF Antiterrorismo Certified KHC – “Il ruolo del Security Manager in un Sistema
integrato di Sicurezza e GDPR”
11:15 - 11:45 Massimo Giambarresi - Professional Certified KHC – “Consulenza a valore aggiunto per le Aziende sui
requisiti del GDPR”
11:45 - 12:15 Paolo Varesi - docente di legislazione della sicurezza, relazioni industriali e mercato del lavoro - “Il contesto
giuridico del GDPR”
12:15 - 12:55 Tavola rotonda e Question time: “GDPR & Sanità”, “GDPR & Hotel” implicazioni nell’applicazione della
Privacy, confronti e approfondimenti sui temi per i partecipanti.
13:00 Check out partecipanti con tessera con codice a barre.
NOTA BENE: il convegno è valido ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi per la figura professionale del Data
Protection Officer (DPO) UNI 11697:2017, ISO/IEC 17024 e Legge 4/2013.

Informazioni: KHC Know How Certification Francesca Caponero 095 241271 - www.khc.it - info@khc.it
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