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PRESENTAZIONE 
 
Tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati (es. Titolari, Responsabili) devono 
ottemperare alle previsioni del GDPR (Regolamento UE n.679/2016) che troverà piena 
applicazione dal 25/05/2018 sostituendo l’attuale norma (D.Lgs. 196/2003) che peraltro 
deve essere aggiornata (Legge Delega 163/2017) per il recepimento delle direttive europee 
e l'attuazione degli atti della UE facenti parte del cosiddetto “pacchetto privacy”. 
 
Che differenze ci sono tra la “vecchia” e la “nuova” privacy? Cosa ci si deve aspettare? A 
quali adempimenti saranno tenuti i Professionisti, gli Intermediari Entratel e gli studi? Con 
che tempi ci si deve adeguare? Quali conseguenze sono previste? 
Queste sono alcune delle domande a cui si tenterà di dare risposta, presentando un quadro 
comparativo tra la nuova norma e quella vecchia attualmente vigente, con un focus 
particolare sui professionisti iscritti all’ODCEC, con un breve cenno anche alle società, 
alle associazioni ed agli enti pubblici. 
 
Destinatari: commercialisti, intermediari entratel, revisori, sindaci, professionisti iscritti 
all’ODCEC, titolari e responsabili del trattamento. 
 
Obiettivi: 

1. conoscere il nuovo regolamento europeo: le definizioni e le semplificazioni 
introdotte e i nuovi adempimenti;  
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2. valutare per il caso specifico dei professionisti e dei loro studi l’applicabilità degli 
obblighi di:  

a. formazione (art.32, co.4) per sé e gli incaricati,  
b. tenuta dei registri di trattamento dei dati (art.30),  
c. valutazione di impatto (art.35) sulla protezione dei dati,  
d. designazione del Data Protection Officer (artt.38-39)  
e. misure organizzative (es. modelli organizzativi, regolamenti, contratti, 

assessment, certificazioni, ecc.) 
f. misure tecnico-informatiche (es. firewall, antivirus, sistemi di 

autenticazione ed autorizzazione, penetration test, ecc.) 
g. cifratura dei dati 
h. notificazione e/o comunicazione in caso di data breach 

 
PROGRAMMA 
 

 Regolamento (UE) 2016/679 
 Breve cronistoria della riforma 
 Adeguamento delle normative nazionali (Legge Delega e decreto delegato, se già 

disponibile) 
 Finalità dichiarate 
 Analisi e confronto 
 Ambiti di applicazione materiale e territoriale 
 Tipi di dati 
 Categorie particolari di dati personali 
 Profilazione 
 Pseudonimizzazione 
 Identificabilità dell’interessato 
 Soggetti che effettuano il trattamento (Titolare, Contitolari, Responsabili, 

Destinatari) 
 Interessato (data subject) 
 Principi applicabili al trattamento di dati personali  
 Obblighi di sicurezza 
 Principio di responsabilizzazione (accountability) 
 Consenso al trattamento e casi in cui non è richiesto 
 Informativa all’interessato in caso di raccolta presso l'interessato e di raccolta 

indiretta 
 Gestione e dimostrazione del consenso, in particolare nel caso di minori 
 Misure di protezione 
 Privacy by design 
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 Privacy by default 
 Istruzioni e formazione obbligatorie 
 Valutazione di impatto e adeguato livello di sicurezza  
 Responsabile della protezione dei dati (DPO=Data Protection Officer) 
 Contitolarità 
 Contratto di responsabilità e subdelega 
 Trasferimenti di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionale  
 Tenuta dei Registri delle attività di trattamento 
 Semplificazione per PMI 
 Data Breach 
 Garanzia e Dimostrazione di conformità 
 Diritti dell’interessato 
 Autorità di controllo 
 Sanzioni amministrative pecuniarie 
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