Dal 25 Maggio 2018 diventerà applicabile, anche
in Italia, il Nuovo Regolamento Europeo (GDPR
– General Data Protection Regulation) relativo
alla protezione dei dati personali, nonché alla
libera circolazione dei dati (già in vigore dal 24
Maggio 2016) .
Il Nuovo Regolamento promuove la tutela dei dati
personali basata sulla responsabilizzazione dei
titolari del trattamento dei dati.
La norma, anche per le imprese edili, prescrive
che i titolari valutino ogni realtà ove si attui il
trattamento dei dati per capire i rischi ed
adottare sistemi di sicurezza adeguati alla tutela.
Il seminario avrà lo specifico compito di
approfondire i suddetti temi nel contesto delle
aziende edili

Seminario
“Privacy – Nuovo Regolamento
Europeo. Le novità ed i principali
adempimenti per le imprese edili”

Lunedì 21 Maggio 2018

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Monterosa, 56 – Grosseto
Tel. (0564) 455649 – Fax (0564) 455653
e-mail: info@ancegrosseto.it
sito web: www.ancegrosseto.it
https://www.facebook.com

SALA DELLE CONFERENZE
“Cav. Natale Lorenzini”
Via Monterosa n. 56 – Grosseto

PROGRAMMA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da inoltrare via fax 0564455653 o
e-mail: info@ancegrosseto.it)

ore 9.30

Registrazione partecipanti

ore 10,00

Apertura dei lavori

Per motivi organizzativi invitiamo a compilare la
scheda sotto indicata entro Venerdì 18 Maggio 2018

NOME___________________________________________

Interventi
COGNOME ______________________________________

Avv.to Bianca Maria Baron
Direzione Relazioni Industriali “Introduzioni alle principali novità del
Regolamento UE sulla protezione dei dati e le
ricadute per le imprese”

CODICE FISCALE ________________________________

ENTE ___________________________________________

Avv.to Valeria Andretta

INDIRIZZO_______________________________________

Direzione Relazioni Industriali “Gli aspetti operativi per le imprese. Gli
adempimenti e il sistema di videosorveglianza”

CITTA' __________________________________________

Avv.to Deborah Bianchi

PROV. _______________ CAP __________________

Foro di Firenze
“Impresa edile e GDPR 2016/679. La catena
delle responsabilità negli appalti e subappalti”

TEL. ________________ FAX __________________

E-MAIL ____________________________________

Coordina
Dott. Mauro Carri
Direttore

*Ai partecipanti sarà consegnato materiale
didattico oggetto del seminario

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si dichiara di essere stati informati e di
prestare il consenso a che il proprio nominativo venga inserito nella
nostra banca dati ed utilizzato ai fini di una informazione per future
attività ed iniziative, con l'esclusione della comunicazione dello
stesso a terzi per altri motivi. Esclusivamente, nell'ipotesi in cui non
ci sia interesse a tale opportunità, barrate la casella a lato

Data _________
Firma
______________

