Ill.mo Sig. Sindaco, Ill.mo Sig. Segretario Comunale,
Il 25 maggio 2018, entrerà in vigore il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
Si tratta di un’innovazione di portata fondamentale, che comporta l'obbligo, soprattutto
per le P.A., di revisione delle procedure privacy e l'adozione di un approccio nuovo alla
materia in relazione alla sicurezza dei dati, con una serie di nuovi adempimenti e la
nomina di un D.P.O. (Data Protection Officer).
Per affrontare e approfondire, l'argomento, il Circolo Giuristi Telematici, con il patrocinio di
ANCI Piemonte, Vi invita quindi al:

Convegno

“IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY
E GLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI”
SEDE CENTRO CONGRESSI REGINA MONTIS REGALIS, VICOFORTE
26 GENNAIO 2018, ORE 14.30
PROGRAMMA EVENTO:
Ore 14.30
Registrazione partecipanti
Ore 15,00
Il Regolamento UE 2016/679: gli adempimenti e l'impatto sui Comuni
Marco Cuniberti, Avvocato, Circolo Giuristi Telematici
Ore 15,45
La figura del D.P.O. e le modalità di affidamento del suo incarico
Edoardo Manassero, Avvocato, Circolo Giuristi Telematici
Ore 16,30
La tecnologia come strumento per raggiungere la conformità al regolamento GDPR e ridurre i rischi
Michele Pagliuzzi, Ingegnere, Circolo Giuristi Telematici
A seguire:
Domande & dibattito
Introducono e moderano:
Michele Pianetta, vice presidente ANCI Piemonte
Marco Orlando, Direttore ANCI Piemonte

La partecipazione all’evento è gratuita
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, scrivere e-mail a: gdprpa@gmail.com

L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" del web giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 200 iscritti tra
avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati.
Oggetto sociale è lo studio e lo sviluppo del diritto di internet, nuove tecnologie e privacy.
Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, oltre che di alcune pubblicazioni cartacee.
Partner nei percorsi formativi in Diritto della Rete, in ambito civile, penale e amministrativo, partner dell'Osservatorio Professionisti e
Innovazione Digitale del Politecnico di Milano.
L'Avv. Marco Cuniberti si occupa di aspetti giuridici dell’Information Technology, privacy ed in generale di diritto delle nuove tecnologie
(ICT law). Docente e coordinatore di corsi di formazione sul Diritto dell’internet e delle nuove tecnologie per professionisti e aziende presso
Ordini professionali e Associazioni imprenditoriali. Autore di pubblicazioni e articoli sugli aspetti giuridici dell’Information Technology e della
Tutela dei Dati Personali. Componente del gruppo di lavoro Osservatorio ICT & Professionisti, presso la School of Management - Politecnico
di Milano. Socio fondatore e Former Vice President del Circolo dei Giuristi Telematici. Membro dell'Associazione Nazionale Docenti di
Informatica Giuridica e diritto dell’informatica (ANDIG).
L'Avv. Edoardo Manassero, L'Avv. Edoardo Manassero si occupa di diritto amministrativo in particolare di diritto dell’ambiente, dell’energia,
dell’urbanistica, dell’edilizia e di appalti pubblici. Relatore in corsi di formazione e convegni sul diritto processuale e sostanziale
amministrativo, ambientale e urbanistico per Pubbliche Amministrazioni, professionisti e aziende presso Enti Locali e Aziende. Autore di
pubblicazioni nel settore di competenza. Attualmente membro del Circolo dei Giuristi Telematici.
L'ing. Michele Pagliuzzi si occupa di tematiche di sicurezza informatica fin dagli anni 2000. Ha partecipato alla realizzazione di progetti in
ambito nazionale ed internazionale. Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato di una società privata che è specializzata
sulle tematiche di cloud e sicurezza informatica ed è rappresentante aggiuntivo della sezione ICT ( Information and Communication
Technology) di Confindustria Cuneo. E’ socio individuale di CSA Italy ( Cloud Security Alliance). CSA Italy e`una associazione no-profit di
diritto italiano che nasce con lo scopo di promuovere l’utilizzo di buone pratiche per la sicurezza del cloud computing, insieme alla
formazione e sensibilizzazione nell’utilizzo sicuro di tutte le forme di computing. CSA ad oggi conta più di 330 aziende associate, 20
organizzazioni affiliate ed è seguita da una comunità di più di 73.000 professionisti interessati a conoscere, contribuire ed essere parte
attiva nel mercato della sicurezza del cloud. Partecipa dal 2016 all’Osservatorio ICT e Cloud del Politecnico di Milano.
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(da restituire compilato, via e-mail, alla Segreteria all'indirizzo: gdprpa@gmail.com, entro il giorno
23/01/2018)
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________
Comune_______________________________________________________________________________________
Ruolo/funzione_________________________________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________________________
e-mail (in stampatello e leggibile)_______________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, l'interessato è informato che la raccolta e il trattamento dei suddetti dati personali, forniti con la compilazione del
form di iscrizione è necessaria al fine di consentire al Titolare di gestire la partecipazione all’evento (ed a effettuare comunicazioni agli iscritti
in caso di eventuali modifiche del programma o altri avvisi). Tali dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi e verranno trattati soltanto per
tale scopo e per tale periodo. Terminato il convegno, i dati verranno cancellati da qualsiasi archivio e non verranno utilizzati per alcun altro
scopo. L'interessato può sempre esercitare i diritti di cui all'art. 7, l. cit. Titolare del trattamento è Marco Cuniberti, con studio in Mondovì, Corso
Statuto n. 26 (gdprpa@gmail.com).
Letta la suddetta informativa, l'interessato presta il consenso.

Data_________________________________ Firma____________________________________________

