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Il 25 maggio 2018 entrava in vigore il Regolamento UE 16/679 sulla
Protezione dei Dati Personali. Una novità di approccio metodologico e
sostanziale, oltre che normativo, a tutela dei dati personali per tutti i
cittadini residenti nell’Unione Europea. Con questo webinar, grazie
all’intervento di prestigiosi relatori, formatori, istituzioni e dell’Autorità
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Garante per la Protezione dei Dati Personali, faremo il punto della
situazione circa l’attuazione, ad oggi, del GDPR nelle Pubbliche
Amministrazioni tra normativa, procedure organizzative e sanzioni.

Per accedere al webinar utilizzare il seguente link:
https://zoom.us/j/91889406072

Per chi avesse problemi ad accedere al webinar utilizzando la
piattaforma Zoom può ascoltare il webinar telefonicamente
contattando i seguenti numeri gratuiti +39 021 241 28 823 oppure
+39 069 480 6488 oppure +39 020 066 7245 e digitando alla
risposta il codice ID del webinar: 91889406072

Con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali
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Agenda del webinar
Tre anni di GDPR: com’è cambiato il mondo della Privacy
dall’entrata in vigore del Regolamento UE 16/679
tra rispetto della normativa, procedure e sanzioni
25 maggio 2021
Presentazione: Introduzione al webinar: Tre anni di G.D.P.R.
dalle 09.30 alle 10.00

Dott. Alberto Culatina – Responsabile Trasformazione ed
Innovazione Digitale di Lega dei Comuni

Presentazione: GDPR e Comuni: il ruolo dell’Autorità Garante
dalle 10.00 alle 10.30

Relatore: Dott. Agostino Ghiglia – Componente dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali

Presentazione: GDPR: modalità e contenuto delle attività
ispettive
dalle 10.30 alle 11.00

dalle 11.00 alle 11.30

Relatore: Dott. Marco Menegazzo – Colonnello Comandante del
Gruppo Privacy del “Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi
Tecnologiche” della Guardia di Finanza.

Presentazione: Ispezioni documenti, compliance ed excursus su
sanzioni
Relatore: Dott.ssa Simona Persi - DPO e Consulente privacy

Presentazione: Sanzioni dell’Autorità Garante, i primi casi del
danno erariale e gli scenari di responsabilità civile
Dalle 11.30 alle 12.00 Relatore: Avv. Mauro Alovisio, coordinatore del corso di
perfezionamento universitario su G.D.P.R. presso l’Università di
Torino e Professore a contratto presso Università Statale di Milano.

dalle 12.00 alle 12.30

Presentazione: L’importanza della verifica dei fornitori per
ottemperare l’articolo 28 del GDPR
Relatore: Dott. Andrea Chiozzi – CEO di PrivacyLab s.r.l.
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