CICLO DI SEMINARI: SEMINARIO 7 _ L’ingegnere per la protezione dei dati
personali alla luce della nuova normativa europea 2016/679 – GDPR
(4CFP)
Al giorno d’oggi i nuovi modelli di sviluppo e le nuove tecnologie aumentano il patrimonio informativo delle imprese
rendendo sempre più digitali i processi di business critici. L’aderenza alle normative vigenti, la complessità dei sistemi
informatici fanno della sicurezza informatica un fattore chiave per le imprese.
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati, il GDPR (General Data Protection
Regulation), stabilisce norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
alla libera circolazione di tali dati, tutelando i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. La normativa, già in
vigore dallo scorso 24 maggio 2016, assumerà piena efficacia a partire dal 25 maggio 2018.
Tra le principali novità la designazione in tempi stretti del Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data
Protection Officer); l’istituzione del Registro delle attività del trattamento, dove sono descritti i trattamenti effettuati e le
procedure di sicurezza adottate, la privacy by design e by default e la notifica delle violazioni dei dati personali, i
cosiddetti Data Breach.
Diventa quindi fondamentale il ruolo dell’ingegnere nelle fasi di progettazione, realizzazione e verifica dei sistemi e della
conformità tecnico-normativa. Infatti la valutazione dei rischi attinenti alla sicurezza del trattamento è fondamentale per
prendere in considerazione tutte le possibili minacce a cui potrebbero essere esposti i dati trattati per adottare le misure
organizzative e tecniche più adeguate a contrastarle.
Il ciclo di Seminari proposto dalla Commissione Sicurezza Informatica dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Roma, consente di acquisire un’ampia conoscenza dei principi delle norme che regolano la tutela della riservatezza e dei
dati personali, le metodologie per la valutazione dei rischi e identificazione delle contromisure, i principi di Data
Protection by Design e by Default, l’impatto sulla progettazione e l’esercizio dei sistemi informativi.
Il ciclo di Seminari si compone di 8 incontri tra loro indipendenti:
-

Seminario 1° - “Le principali novità introdotte dal nuovo regolamento UE 2016/679 e il registro dei
trattamenti: il punto di partenza del percorso di adeguamento” - 21 Aprile 2018
Seminario 2° - “Principi di Data Protection by Design e by Default, l’impatto sulla progettazione e l’esercizio
dei sistemi informativi” - 4 maggio 2018
Seminario 3° - “Il principio della minimizzazione dei dati, la cifratura e la pseudonimizzazione dei dati
personali” - 8 maggio 2018
Seminario 4° - Analisi dei rischi e valutazione d’impatto: le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei
dati personali - 11 maggio 2018
Seminario 5° - Gestione delle violazioni dei dati personali (data breach), prevenzione e reazione - 15 maggio
2018
Seminario 6° - La qualità e la disponibilità dei dati per la tutela degli interessati - 18 maggio 2018
Seminario 7° - L’interessato e i suoi diritti, il consenso, l’ informazione e accesso ai dati personali - 22
maggio 2018
Seminario 8° - Certificazioni, codici di condotta e standard internazionali, come dimostrare la compliance al
GDPR - 23 maggio 2018

I seminari si terranno nell’aula Corsi della nuova sede dell’Ordine sita in Piazza della Repubblica 59.
Per informazione scrivere a formazione@ording.roma.it
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine www.ording.roma.it al costo di € 20 per ciascun seminario.
La partecipazione a ciascun seminario per l’intera durata rilascia 4 CFP ai fini dell’aggiornamento professionale.
La frequenza sarà attestata unicamente dalle firme e dagli orari di registrazione in ingresso ed in uscita.
L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina:
https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx

Calendario del seminario:
Seminario 07 - 22.05.2018 ore 14:30 - 18:30

Costi
La quota di partecipazione è di € 20 da versare tramite bonifico bancario o in contanti o bancomat presso la sede
dell'Ordine.
L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA non è soggetto IVA.

Sedi e orari del seminario
Sala Corsi presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica, 59 - 00185 - Roma.
Orari: come da calendario.

Requisiti d'ammissione:
Il seminario è aperto a tutti.

Attestati
Gli Ingegneri iscritti ai rispettivi Albi potranno scaricare l’attestato di partecipazione accedendo all’area personale del sito
www.mying.it, non appena registrati i CFP conseguiti.

Altre informazioni
Frequenza: Obbligatoria

Condizioni generali:
Prima di procedere con l’iscrizione al corso leggere attentamente le norme allegate. Leggere documento.

Note
Il numero di posti a disposizione è pari a 50 unità. L'iscrizione sarà completa solo dopo il pagamento, la cui ricevuta è da
inviare via email a iscrizionecorsi@ording.roma.it.
La data dell’email stabilirà la precedenza di accesso al seminario.
In caso di non ammissione per raggiunto numero massimo di partecipanti, si potrà richiedere il rimborso della quota
versata alla Tesoreria dell'Ordine entro la fine del ciclo di seminari (23 Maggio 2018) o al massimo entro l'anno di
riferimento, formulando apposita istanza da inviare a tesoreria@ording.roma.it.
Gli iscritti che intendano ritirare la propria iscrizione per motivi non connessi all’organizzazione potranno chiedere il
rimborso dell’85% dell'importo versato.
In caso di necessità l’Ordine si riserva la facoltà di modificare le date e/o la sede del seminario informandone
tempestivamente gli iscritti. Per tale motivo, si richiede di indicare correttamente la propria e-mail.

Programma
Seminario 07 - 22.05.2018 (martedì) - ore 14:25 - 18:30


14:25 - 14:30 Registrazione e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma
Ing. Paola Rocco, Presidente Commissione Sicurezza Informatica



14:30 - 18:30 - L’interessato e i suoi diritti, il consenso, l’informazione e accesso ai dati
personali
Avv. Lorella Bianchi, Garante per la protezione dei dati personali
Contenuti del seminario:
Il seminario si pone l'obiettivo di illustrare i principali aspetti giuridici del regolamento (l’articoli dal 13 al 21)
relativi ai diritti degli inetressati e alle Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l'interessato.
Il corso tratterà nel dettaglio i seguenti argomenti:



Il Diritto di Accesso ai Dati Personali



Il Diritto di Rettifica e Cancellazione



Il Diritto all'Oblio



Il Diritto alle Portabilità dei Dati Personali



Il Diritto di Opposizione



Il Consenso



L’informazione e accesso ai dati personali

Profilo del docente:
Avv. Lorella Bianchi

Funzionario direttivo con profilo giuridico, Garante per la protezione dei dati personali - Dipartimento Comunicazioni
e Reti Telematiche

