
Sicurezza e gestione 
informatica dei dati 
nel nuovo G.D.P.R.

seminario gratuito

Sabato 23 Giugno 2018 - ore 9:00
Auditorium Ordine, Via Bramante 19

81100 - Caserta

L’accesso al seminario è riservato ai soli iscritti 
agli Albi dell’Ordine di Caserta fino ad esaurimento posti.

Aspetti tecnico-legali ed operativi del nuovo regolamento europeo



EU GDPR: cosa succede? 

... "' 

li trattamento e la gestione dei dati degli utenti ha un nuovo 

regolamento, adottato dall'Unione Europea nell'aprile 2016, e 

che è entrato in vigore il 25 maggio 2018. 

li GDPR (Generai Data Protection Regulation) riguarda appunto 

la protezione dei dati e il tema molto sentito della gestione 

della privacy. 

I dati personali a cui fa riferimento la Commissione Europea 

sono tutte le informazioni relative a un individuo, collegate alla 

sua vita sia privata, sia professionale o pubblica (da nomi alle 

foto, dagli indirizzi email, ai dettagli bancari). 

le aziende sono chiamate a rivedere i propri sistemi di gestione 

dei dati all'interno dell'organizzazione, prevenire la perdita dei 

dati e la loro condivisione. Questa novità è però l'occasione 

giusta per ridefinire le policy interne e la formazione del 

personale; le aziende che si adegueranno, potranno 

beneficiare anche di una maggior fiducia da parte degli utenti, 

consapevoli di avere i propri dati al sicuro. In caso di mancato 

rispetto del regolamento, la sanzione può arrivare fino a 20 

milioni di euro, o fino al 4% del volume d'affari globale 

registrato nell'anno. precedente. 

Programma 

9.30- Benvenuto 

Dr.ssa Maria Erminia Bottiglieri ( Presidente OMCEO) 

10.00-11 GDPR e la "consapevolezza" del 

Titolare del trattamento e dell'Interessato 

Vincenzo De Vita ( Consulente Privacy e DPO - 30 Solution Sri) 

10.45 - Domande & Risposte 

11.00 - Il GDPR nello Studio Medico 

Vincenzo De Vita ( Consulente Privacy e DPO - 30 Solution Sri) 

11.30 - Domande & Risposte 

11.45 - Pausa lavori

12.15 - Sicurezza Informatica e Gestione dei dati 
Luigi lannucci ( Senior Software e Hardware Development - 
FlyNet Sistemi Sri) 

Fabio Acampora ( Microsoft Certified Professional ) 

12.45 - Domande & Risposte 

13.00 - Chiusura dei lavori 

Generai 
Data Protection 
Regulation 

Relatori 

Vincenzo De Vita 

( Consulente Privacy e DPO - 3D Solution Sri ) 

Luigi lannucci 

( Senior Software e Hardware Development -
FlyNet Sistemi Sri ) 

Fabio Acampora 

( Microsoft Certified Professional ) 
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L'accesso al seminario è riservato ai 
soli iscritti agli Albi dell'Ordine di 
Caserta fino ad esaurimento posti. 


