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PRESENTAZIONE
L’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy comporta per tutti gli operatori economici un
approccio sensibilmente diverso, quanto al trattamento e alla protezione dei dati personali, rispetto alla previgente
normativa dettata dal D. Lgs. n. 196/2003.
La nuova disciplina, infatti, si fonda essenzialmente sul principio di “responsabilizzazione”, che impone alle diverse figure
operanti – il “titolare” e il “responsabile” del trattamento – oltre che l’esecuzione di una serie di adempimenti, anche un
monitoraggio costante sulla conformità dell’attività economica alla normativa e alla prassi vigenti.
In proposito, l’attività degli studi commercialistici si caratterizza per il continuo trattamento di dati, quelli economici,
finanziari e patrimoniali, fisiologicamente caratterizzati da un elevato livello di “attrattività” per accessi illeciti volti alla
relativa acquisizione: da cui la necessità di trattare e proteggere questi dati secondo i nuovi standard europei.
La giornata di studi ha quindi come obiettivo quello di analizzare gli aspetti maggiormente qualificanti la nuova
normativa, avendo specificamente cura di analizzare gli specifici aspetti che riguardano i trattamenti di dati eseguiti
nell’ambito delle diverse attività caratterizzanti la professione contabile.
In proposito, l’analisi della nuova normativa viene affrontata sia da un punto di vista legale sia da un punto di vista
tecnico: in altre parole, alla disamina teorica viene immediatamente accordata un’esemplificazione pratica – i “focus”
– condotte, rispettivamente, da legali e da tecnici specializzati e certificati, idonee a calare nella realtà nuovi obblighi.
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PROGRAMMA
Il trattamento dei dati personali (D.2.7 – C.1.5)
• I principi applicabili al trattamento
• La rilevanza del consenso dell’interessato
• Le categorie “particolari” di dati personali
• Focus: conservazione dei dati, tecniche di pseudonimizzazione e termini di conservazione
I diritti dell’interessato (D.2.7 – C.1.5)
• L’informativa all’interessato: la trasparenza nell’informazione e nella comunicazione
• Focus: L’informativa al cliente del commercialista e la registrazione dei consensi ricevuti
• I diversi diritti dell’interessato: tipologia e modalità di esercizio
• Focus: i registri dell’esercizio dei diritti e le relative procedure di gestione
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Le “figure” della privacy: il titolare (D.2.7 – C.1.5)
• Gli adempimenti e gli obblighi del titolare del trattamento
• La responsabilità “generale” del titolare del trattamento
• Le ipotesi di “contitolarità” del trattamento: gli accordi rilevanti nei confronti dei terzi
• La privacy by design e by default
• Focus: l’accountability del commercialista nella veste di titolare
• Focus: le istruzioni e le procedure per responsabili e soggetti autorizzati al trattamento
Le “figure” della privacy: il responsabile (D.2.7 – C.1.5)
• Gli adempimenti e gli obblighi del responsabile del trattamento
• I rapporti giuridici con il titolare del trattamento: la rilevanza del contratto di designazione
• Le ipotesi di nomina del sub-responsabile: la particolarità della limitazione della responsabilità
• Focus: l’accountability del commercialista nella veste di responsabile
• Focus: i registri dei soggetti autorizzati e della formazione eseguita
La valutazione dei rischi e le misure di mitigazione (D.2.7 – C.1.5)
• L’obbligatorietà dell’analisi del rischio: la rilevanza dell’analisi del contesto
• I registri delle attività di trattamento: le diverse funzioni dall’analisi del rischio agli obblighi di accountability
• Focus: i registri delle attività di trattamento del “commercialista titolare” e del “commercialista responsabile”
• Focus: la mappatura dei processi, l’individuazione degli attori dei trattamenti e l’analisi degli strumenti utilizzati
• Focus: l’applicazione delle misure tecniche e organizzative per la mitigazione dei rischi
• La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati: obbligatorietà e opportunità
• Focus: le misure tecniche e organizzative per la mitigazione dei rischi
Le “figure” della privacy: il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) (D.2.7 – C.1.5)
• La designazione del D.P.O. tra obblighi e opportunità
• La posizione del D.P.O. rispetto alle altre figure della privacy
• I compiti del D.P.O. e gli obblighi in termini di accountability
La violazione dei dati personali (D.2.7 – C.1.5)
• Gli obblighi di informativa del titolare e del responsabile del trattamento
• La comunicazione della violazione dei dati all’Autorità di controllo
• La comunicazione dei dati personali all’interessato
• Il ruolo del D.P.O. nella procedura relativa alla violazione dei dati personali
• Le misure dell’Autorità di controllo
L’autorità di controllo (D.2.7 – C.1.5)
• Poteri e attribuzioni dell’Autorità di controllo nazionale
• Gli effetti delle attività di controllo dell’Autorità di controllo sugli operatori economici
• La valenza della “prassi” dell’Autorità di controllo
• L’attività del Comitato europeo per la protezione dei dati
I profili di responsabilità e il sistema sanzionatorio (D.2.7 – C.1.5)
• La “catena” delle responsabilità per le figure della privacy: i profili contrattuali
• Le responsabilità civilistiche del titolare e del responsabile del trattamento dei dati: le possibili azioni di tutela
• Le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento
• La tutela giurisdizionale avverso l’irrogazione delle sanzioni in materia di privacy
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, 1 dispensa elaborata dai docenti presenti
alla Giornata di Studio.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione alla Giornata di Studio consente
ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 8 CFP.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA

€ 160,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 140,00 + IVA

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.
DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il
materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

