PRIVACY:
IL SISTEMA SANZIONATORIO
E IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
Le responsabilità penali e amministrative
di enti e persone fisiche
Milano, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto n. 20
mercoledì 3 dicembre 2014

I PRESIDI PRIVACY NELL’ESERCIZIO
DI ATTIVITA’ COMMERCIALI E PROMOZIONALI
Milano, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto n. 20
giovedì 4 dicembre 2014

DESTINATARI
Il workshop è rivolto agli uffici compliance, internal audit, organizzazione, affari
legali e societari, commerciale e marketing, nonché a professionisti e
consulenti d’azienda.

MODELLO E MATERIALE DIDATTICO
Nel corso del workshop ampie sessioni saranno dedicate al question time per favorire
l’interattività dei partecipanti.
Il materiale didattico, costituito dalle relazioni originali dei docenti, sarà recapitato ai
partecipanti al loro indirizzo di posta elettronica.
Ai professionisti (avvocati e commercialisti) e a coloro che lo chiederanno, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Si informa che è stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi
professionali per avvocati.
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art.7 sub C) della Legge n. 4/2013, la partecipazione al
workshop prevede l’attribuzione, per i professionisti iscritti a Federprivacy, dei seguenti
crediti formativi:
-

n. 8 crediti formativi per la partecipazione alla prima giornata;

-

n. 8 crediti formativi per la partecipazione alla seconda giornata.

La partecipazione al workshop prevede l’attribuzione, ai fini dell’aggiornamento richiesto
dallo schema “Privacy Officer e Consulente della Privacy” del TUV, di:
-

n. 9 crediti formativi per la partecipazione alla prima giornata;

-

n. 8 crediti formativi per la partecipazione alla seconda giornata.

È in corso l’accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi per la figura
professionale del Data Protection Officer in conformità alla norma ISO/IEC 17024 di
Bureau Veritas Italia SpA.

Mercoledì 3 dicembre 2014

09,15-09,30: registrazione partecipanti

Coordina:
Avv. Riccardo Salomone
Partner Studio Legale Salomone & Travaglia

09,30-10,15
Dott. Eugenio Albamonte
Sostituto Procuratore della Repubblica, gruppo specializzato in reati informatici, Tribunale di Roma
ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI PRIVACY RILEVANTI SUL PIANO PENALE. RESPONSABILITA’
SOGGETTIVE E RISCHI LEGALI NELL’AMBITO DI SOCIETA’ ED ENTI
Individuazione delle figure coinvolte nel trattamento illecito dei dati personali e nelle altre violazioni rilevanti
Soggetti titolare e organi di vertice
Privacy Officer in house o in outsourcing
Duties e Liabilities del Privacy Officer
Ruolo dei responsabili ed incaricati del trattamento

Il riparto delle deleghe e di organizzazione interna e l’incidenza sulle responsabilità personali
Analisi degli orientamenti interpretativi

10,15-11,00
Avv. Giuseppe Vaciago
Socio Studio Associato R&P Legal - Rossotto, Colombatto & Partners
Docente a contratto di informatica giuridica, Università degli Studi dell’Insubria
I REATI INFORMATICI E I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA PRIVACY
I crimini informatici e la compliance ai sensi del d.lgs. 231/01
I reati di proprietà intellettuale ed industriale, relativi modelli organizzativi e sanzioni
Il delitto di illecito trattamento di dati personali
Il delitto di falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante e altre fattispecie rilevanti

11,00-11,15: pausa
11,15-12,00
Prof. Avv. Roberto Flor
Professore aggregato di diritto penale dell’informatica, Università di Verona
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E DEI FORNITORI DI SERVIZI ANCHE ALLA LUCE DELLE RECENTI
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
“Nuovi” e “vecchi” fenomeni criminali nella società di Internet ed il ruolo del settore privato nella prevenzione e
nell’accertamento dei reati informatici
La giurisprudenza europea ed il riconoscimento di nuove manifestazioni del diritto fondamentale alla riservatezza

di dati, comunicazioni e sistemi
Il ruolo centrale del “modello organizzativo” e gli effetti nell’ambito del sistema di giustizia penale

12,00-12,45
Dott. Federico Di Pietrantonio*
Guardia di Finanza
già Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni, Garante per la protezione dei dati personali
APPARATO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI PRIVACY
Principali sanzioni amministrative
Nuove sanzioni in materia di violazione di dati personali (c.d. data breach)
Procedimento di applicazione e quatificazione delle sanzioni e modalità di partecipazione al procedimento
Doppio regime sanzionatorio amministrativo e penale in materia di misure minime di sicurezza

12,45-13,30: quesiti e dibattito

Intervallo: 13,30-14,30

14,30-15,45
Dott. Federico Di Pietrantonio*
Guardia di Finanza
già Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni, Garante per la protezione dei dati personali
L’ATTIVITÁ ISPETTIVA DEL GARANTE E LA COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA
La pianificazione semestrale dell’attività ispettiva
Le ispezioni: tipologie e modalità di svolgimento
La collaborazione col Nucleo Speciale Privacy della Guardia di finanza

15,45-16,30
Dott. Domenico Vozza
Privacy and Forensic Expert
LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI ISPETTIVI

Commitment del responsabile aziendale del procedimento
Modalità di svolgimento delle indagini interne e relativa attività di documentazione
Forme, modi e tempi del “contraddittorio” con le autorità
Il diritto di accesso agli atti e ai documenti del processo amministrativo di ispezione
dalle ore 16,30: quesiti e dibattito

Giovedì 4 dicembre 2014

09,15-09,30: registrazione partecipanti

Coordina:
Avv. Luca Bolognini
Presidente Istituto Italiano per la Privacy
Founding partner ICT Legal Consulting Studio Legale

09,30-10,15
Avv. Diego Fulco
Partner Net for Legal, Milano
MOBILE PAYMENT E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Differenza fra mobile remote payment e mobile proximity payment
Il provvedimento del Garante del 22 maggio 2014 sul mobile remote payment
Gli ambiti: servizi informativi, contenuti multimediali, intrattenimento, edizioni digitali, voting, servizi
Le modalità di imputazione dei costi: decurtazione dal credito telefonico o addebito sul conto telefonico
Cosa è incluso nell’ambito del provvedimento del Garante e cosa può essere considerato escluso
I tre ruoli: operatore, aggregatore, merchant. Ambiti di intervento e responsabilità
Informativa, consenso, conservazione dei dati, misure di sicurezza
Termine di adeguamento alle prescrizioni del Garante

10,15-11,00
Avv. Luca Bolognini
Presidente Istituto Italiano per la Privacy
Founding partner ICT Legal Consulting Studio Legale
MANIFESTAZIONI A PREMIO E ALTRI SISTEMI DI FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI
Le regole del gioco: concorsi e operazioni a premi
Disciplina ministeriale e adempimenti
L'uso di social networks nelle manifestazioni a premio
Aspetti relativi alla legge applicabile
La tutela dei dati nelle manifestazioni a premi
Le regole privacy per le carte fedeltà
Profilazione della clientela fidelizzata: consensi e casi semplificati
Il member-get-member e il passaparola

11,00-11,15: pausa

11,15-12,00
Dott.ssa Patrizia Ghini
Studio Patrizia Ghini, consulenza direzionale e organizzazione aziendale

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING: PROFILI PRIVACY
Call center italiani ed esteri
Il registro delle opposizioni
Come impostare il Crm
Email marketing
Social media marketing

12,00-12,45
Avv. Luca Bolognini
Presidente Istituto Italiano per la Privacy
Founding partner ICT Legal Consulting Studio Legale
TAG RFID NELLA PRODUZIONE E NELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, DISCIPLINA
PRIVACY EUROPEA E ITALIANA
La disciplina privacy delle etichette RFID in Europa
Il Privacy Impact Assessment per l'adozione di tecnologie RFID
Small Scale e Full Scale PIA
Casi affrontati dal Garante italiano

12,45-13,30: quesiti e dibattito

Intervallo: 13,30-14,30

14,30-15,15
Avv. Diego Fulco
Partner Net for Legal, Milano
IL CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DELLE FUNZIONI COMMERCIALI E DELLE RETI DI VENDITA: PRIVACY
E STATUTO DEI LAVORATORI
Raccolta di dati giudiziari e sull’onorabilità di agenti: limiti e modalità
La due diligence dei partner commerciali: come costruirla
Raccolta a fini difensivi di dati sulle funzioni e sui partner commerciali: adempimenti e cautele
Buone regole in tema di affidamento di verifiche a investigatori privati
Utilizzo di tools informatici per ispezionare i computer dei collaboratori: condizioni di legittimità
I meccanismi di whistleblowing: adempimenti e cautele

15,15-16,00
Avv. Luca Bolognini
Presidente Istituto Italiano per la Privacy
Founding partner ICT Legal Consulting Studio Legale
BRING YOUR OWN DEVICE: QUANDO I DIPENDENTI USANO IL PROPRIO SMARTPHONE
Il BYOD nella disciplina privacy europea e italiana
Politiche di utilizzo di smartphone e pc personali in azienda
Il Mobile Device Management nel rispetto dell'art. 4 L. 300/1970

dalle ore 16,00: quesiti e dibattito

* invitato in attesa di conferma

L’Associazione per l’Alta Formazione Giuridico-Economica
In favore degli Associati svolge attività di alta formazione continua, diffonde gli atti degli incontri formativi e
realizza studi e ricerche tramite la collaborazione di autorevoli professionisti e studiosi.
Per associarsi è necessario compilare e inviare la domanda di ammissione posta in calce alla brochure.
Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione l’associato dovrà versare la quota associativa annuale, pari a
Euro 300,00.
Per tutte le domande di adesione pervenute a far data dal mese di novembre 2014, il predetto importo sarà
comprensivo anche della quota associativa per l’anno 2015.
Per gli enti e le persone giuridiche l’adesione all’Associazione comporta l’estensione delle agevolazioni a tutti i
dipendenti e i collaboratori.

Contributo per la partecipazione
Il contributo richiesto per la partecipazione a ciascuna giornata del workshop ammonta:
•

ad Euro 275,00 oltre iva per gli associati AFGE, Federprivacy, ASSO DPO;

•

ad Euro 200,00 oltre iva per gli associati AFGE, Federprivacy o ASSO DPO che siano under 35 o che
abbiano partecipato al workshop privacy di ottobre 2014;

•

ad Euro 450,00 oltre iva per i non associati.

Gli associati che si iscriveranno al workshop avranno la facoltà di iscrivere gratuitamente un collega,
collaboratore, praticante o tirocinante under 30.
La gestione dei crediti formativi professionali (CFP) degli iscritti agli Ordini degli avvocati prevede un
contributo forfettario di Euro 5,00 per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

Per informazioni e iscrizioni
Associazione per l’Alta Formazione Giuridico-Economica (AFGE)
cod. fisc. 97757770017 p.iva 10802040013
Corso G. Matteotti, 42 bis - 10121 Torino

tel 011.2634561 (ore 9,00-13,00; 15,00-19,00)
fax 011.0240050
e-mail: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it
sito web: www.formazionegiuridicoeconomica.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
DA INVIARE AL FAX n. 011.0240050 O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it
Dati del richiedente
Nome e cognome / Ragione sociale
Luogo e data di nascita (persone fisiche)
Residenza / Sede legale
Codice fiscale / P.iva
Attività professionale o d’impresa
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Per ENTI: rappresentante o delegato alla partecipazione alle attività istituzionali
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Funzione aziendale
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Con la firma della presente domanda si chiede l’ammissione in qualità di socio all’Associazione per l’Alta
Formazione Giuridico-Economica. Si dichiara di conoscere lo Statuto dell’associazione e ci si impegna a
rispettare le sue disposizioni, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti
interni.
Luogo e data
Timbro e firma

Dichiarazione di consenso sulla tutela dei dati personali
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che
l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati
personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo
trattamento: - società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; - studi di commercialisti che
svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione. Consapevole che il mancato consenso non consentirà
all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, dichiaro espressamente di
dare il consenso nei limiti in cui esso sia strumentale per le specifiche finalità sociali.

Luogo e data

Timbro e firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INVIARE UNITAMENTE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE AL FAX n. 011.0240050 O TRAMITE E-MAIL A:

iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it
PRIVACY
Milano, 3 e 4 dicembre 2014
Dati del partecipante (da compilare obbligatoriamente)
Associato □ si

□ no

se sì, specificare a quale associazione: ……………………………………….

Ha partecipato al workshop privacy di ottobre 2014? □ si
Intero evento □

□ no

Prima giornata □

Seconda giornata □

Nome e cognome
Data di nascita
Società o studio professionale
Funzione aziendale o qualifica professionale
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Dati del partecipante under 30 ospite (riservato agli associati)
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Funzione aziendale o qualifica professionale
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Dati per la fatturazione (da compilare obbligatoriamente)
Ragione sociale o nome e cognome
P.Iva

Cod. Fisc.

Indirizzo
Tel.
Fattura anticipata

Fax
Sì□

Cell

No□

Referente per la contabilità fornitori (da compilare obbligatoriamente)
Nome e cognome
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Fax

Cell

Referente per l’iscrizione
Nome e cognome
Funzione
e-mail
Tel.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
INVIARE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL FAX n. 011.0240050 O TRAMITE E-MAIL A:
iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it
Art. 1 – Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti
clausole contrattuali via fax al numero: 011.0240050 o via e-mail: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it. L’iscrizione si
intende perfezionata solo al momento della conferma positiva per iscritto da parte della segreteria organizzativa dell’Associazione
tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.
Il numero di posti a disposizione è limitato e, pertanto, le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico.
Art. 2 – Contributo di partecipazione
Il contributo per la partecipazione a ciascuna giornata del workshop ammonta:
ad Euro 275,00 oltre iva per gli associati AFGE, Federprivacy, ASSO DPO;
ad Euro 200,00 oltre iva per gli associati AFGE, Federprivacy o ASSO DPO che siano under 35 o che abbiano partecipato al
workshop privacy di ottobre 2014;
ad Euro 450,00 oltre iva per i non associati.
Gli Associati che si iscriveranno avranno la facoltà di iscrivere gratuitamente un collega, collaboratore, praticante o tirocinante under 30.
La gestione dei crediti formativi professionali (CFP) degli iscritti agli Ordini prevede un contributo forfettario di Euro 5,00 per ogni
persona e per ciascun credito riconosciuto.
Il versamento del contributo deve essere effettuato prima della data di svolgimento del programma formativo, una volta ricevuta la
conferma di iscrizione di cui al precedente art. 1, a mezzo bonifico bancario intestato a:
Associazione per l’Alta Formazione Giuridico-economica: IBAN IT 65 D 06085 01000 0000 00023308
Causale: titolo programma formativo; nome società/studio; nome e cognome partecipanti
Nel caso di pagamento effettuato in termini diversi rispetto a quello previsto nel precedente paragrafo, al contributo di partecipazione
saranno aggiunte le spese di gestione della pratica, che ammontano forfettariamente ad Euro 200,00.
Art. 3 – Facoltà di sostituzione
In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al programma formativo, agli iscritti è concessa la facoltà di scegliere di farsi
sostituire da altro dipendente o collaboratore della stessa azienda ovvero da altro collega, dipendente o collaboratore dello
stesso studio professionale, previa comunicazione per iscritto delle generalità del sostituto.
Nella medesima eventualità di cui al precedente capoverso e in alternativa alla facoltà di sostituzione, agli iscritti è concessa la facoltà di
partecipare ad altro programma formativo che si svolga entro un anno dalla data di inizio di quello per il quale si è provveduto a versare
il contributo.
Art. 4 – Variazioni di programma
L’Associazione si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax
o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza sarà obbligo dell’Associazione rimborsare il contributo
versato per l’iscrizione.
L’Associazione si riserva altresì l’insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti
indicati con altri docenti di pari livello professionale.
Art. 5 – Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali viene svolto dall’Associazione nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ed è
finalizzato alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di elenchi di partecipanti, di un archivio utile all’informazione tramite qualsiasi mezzo in
relazione a programmi formativi o altre attività svolte dall’Associazione.
Gli iscritti potranno accedere alle informazioni in possesso dell’Associazione ed esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. – inviando una richiesta
scritta indirizzata al titolare del trattamento presso la sede dell’Associazione.
Art. 6 – Foro competente
Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione o esecuzione del
presente contratto.
Data
Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2
(contributo di partecipazione); art. 4 (variazioni di programma); art. 6 (Foro competente).
Data
Timbro e firma

