
REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679:

PRINCIPALI  NOVITÀ  E  PROSSIMI  ADEMPIMENTI  

Il nuovo contesto operativo e i principi ispiratori della riforma; 
Gli effetti rispetto al passato e il nuovo approccio; 

La gestione della privacy come opportunità; 
Alcuni passaggi operativi per “cogliere l’occasione”;   

Focus sulle figure chiave del processo; 
Il DPO; 

Domande e risposte.

Il Regolamento Europeo 2016/679 – che avrà applicazione diretta dal prossimo 25 maggio – 

introduce importanti novità in tema di privacy, che modificano in modo sostanziale la 

precedente normativa, imponendo agli enti e alle imprese una revisione del sistema di gestione 

e trattamento dei dati contenuti negli archivi aziendali raccolti sia in formato cartaceo che in 

formato elettronico. 

L’adeguamento alla nuova normativa non deve essere visto solo come un obbligo per 

evitare di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie - che diventano ora molto più rilevanti 

rispetto al passato - ma piuttosto come un’opportunità per proteggere un fondamentale 

asset aziendale - le informazioni riservate - e per responsabilizzare tutta l’organizzazione 

aziendale in ogni processo di utilizzo dei dati personali. 

Per supportare le imprese e agevolare la comprensione della normativa, A.P.I. organizza un 

seminario gratuito sulle principali novità introdotte dal Regolamento e sui prossimi 

adempimenti a cui le imprese sono chiamate. 

PRINCIPALI ARGOMENTI 

28 FEBBRAIO 2018 – ABBIATEGRASSO,VIA SAN CARLO BORROMEO 33 (09.00 -  12 .00)  
02 MARZO 2018 – MONZA,  CORSO MILANO 19 (09.00 -  12 .00)  
09 MARZO 2018 – MILANO,  V IALE BRENTA 27 (09.00 -  12.00)  

Interverrà l’avv. Gian Paolo Valcavi, Partner di SCF Studio Legale ed esperto di Cyber Law. 

Le aziende interessate a partecipare al seminario sono invitate a confermare l’iscrizione inviando una e-mail 

all’indirizzo legale@apmi.it, specificando la sede prescelta del seminario a cui intendono partecipare 

(Abbiategrasso, Monza o Milano), nome del partecipante, ragione sociale, recapito telefonico, e-mail e 

anticipando eventuali quesiti da porre al relatore. 

Il Servizio Legale è a disposizione delle imprese per eventuali richieste e informazioni al numero 02/671401. 

Cordiali saluti.     Luisa Molteni 

Responsabile Servizio Legale Appalti 

PARTECIPA GRATUITAMENTE AL SEMINARIO!

Milano, 1 febbraio 2018

Prot: LEG/62/rp/18

Ai sensi del D.lgs.196/2003, Testo Unico sulla Privacy, La informiamo che i dati richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o 

informatico esclusivamente per le finalità connesse allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta.


