
  

L’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Siena

organizza  il seguente :

SEMINARIO 

“ General Data Protection
Regulation (GDPR) 2016/679:

quale impatto dell'attuale modello

di gestione e protezione dei dati ”

26 Febbraio 2018

 Presso 

saletta conferenze 

Sede dell’Ordine 

in via Fontebranda 69 - Siena

Crediti Formativi Professionali (C.F.P): 4

14:00 -14:20

14:20 -14:30

 Registrazione

 Presentazione del Seminario e 

 Saluti istituzionali

14:30 -16:00 Quadro Normativo e Sanzionatorio

(linee guida Garante e WP 29 in 

tema di PIA e DPO) 

Relatore : Ing. Andrea Cenni, Ordine

Ing. Bologna

16:00 Pausa Caffè

16:00– 17:15 La protezione dei dati come processo

all’interno del Sistema di Gestione 

Relatore: Ing. Ir. Mario Manganelli,  

Ordine Ing. Siena

17:15– 18:45 PIA Privacy Impact Assessment

Relatore: Ing. Fausto Mazzoni, 

Ordine Ing. Bologna

18:45/19:00  Dibattito conclusivo

ISCRIZIONE ON LINE :

http://siena.ing4.it

La partecipazione all’evento comporta un

costo  di 15,00 €   da versare all’Ordine

degli Ingegneri di Siena con bonifico

bancario sul conto corrente   IBAN

IT60O0867314200002000022087

Corso :

Il prossimo 25 maggio 2018 diventerà pienamente esecutivo 

in tutta l’Unione Europea il Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione dei dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(GUUE 4 maggio 2016, L 119/1). 

Il principale cambiamento introdotto dal nuovo 

Regolamento, rispetto al precedente Codice Privacy (D. Lgs 

196/2003), è rappresentato dal concetto di “accountability” 

(che possiamo tradurre adeguatamente con il 

termine“responsabilizzazione”). Questo concetto va ad 

impattare e modificare profondamente l’attuale modello di 

gestione e protezione dei dati. 

Nel nuovo Regolamento la parola privacy è stata sostituita 

con la definizione “data protection”. Tale termine ha un 

significato molto più vasto e pone l’accento su un cambio di 

prospettiva dove il problema principale non è semplicemente

essere in possesso di dati sensibili, ma saperli gestire nel 

modo corretto. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Ing. Andrea Cenni


