CampusEdiliziaBrescia

Invitano Imprenditori e Professionisti all’incontro:

231
e
Privacy
tra obblighi di legge e possibilità digitali
Sabato
23 novembre 2019
dalle ore 9:00
alle ore 13:00

Auditorium eseb
via della garzetta, 51
brescia

con il CONTRIBUTO E patrocinio
della Camera di Commercio
di Brescia

Partecipano a Campus Edilizia Brescia

COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI
EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA

Le materie inerenti la responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 e la protezione dei dati personali ex
Regolamento europeo (UE) 2016/679 (noto come GDPR - General Data Protection Regulation) sono di
grande attualità. La prima – benché siano oramai già trascorsi diciotto anni dalla entrata in vigore – per
motivi legati alle diﬃcoltà di applicazione pratica all’interno delle aziende e per il costante incremento dei
cosiddetti reati presupposto; la seconda per la scarsa conoscenza della disciplina da parte degli operatori –
il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali è entrato in vigore da poco più di un anno
– e per le diﬃcoltà di implementazione di un modello organizzativo che renda meno traumatica e costosa
l’introduzione anche nelle micro, piccole e medie aziende delle speciﬁche del Regolamento stesso.
Il seminario si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti le ﬁnalità e i principi delle discipline in materia di
responsabilità amministrativa e di privacy e propone delle soluzioni digitali che possono agevolare le
aziende nell’implementazione di modelli organizzativi che siano compliance con le normative in questione.

231 e Privacy:
tra obblighi
di legge e
possibilità
digitali
ISCRIZIONI ONLINE SU

WWW.ESEB.IT

Segreteria Tel. 0302007193

PROGRAMMA
ore 09:00
APERTURA LAVORI

Servizi e contributi camerali
a favore dell’impresa 4.0

Relatore

Regolamento (UE) 2016/679

Alberto Rivieri
Consulente esperto in materia di responsabilità
amministrativa ex Dlgs 231/2001
e componente di Organismi di vigilanza
in numerose aziende

 Le tipologie di dati e trattamenti
 Il registro dei trattamenti

Relatori

Il Dlgs. 231/2001

Davide Tucci
Francesco Vielmi

 Il DLgs 231/2001 e la responsabilità
amministrativa degli enti da reato

C.C.I.A.A. di Brescia

 Il regolamento europeo 2016/679:
proﬁli generali sulla normativa in
materia di protezione dei dati personali

 L’informativa e il consenso

 Le modiﬁche legislative
del DLgs 231/2001
 Le diverse famiglie di reati presupposto
 Il modello di organizzazione,
gestione e controllo

 I diritti dell’interessato
 I proﬁli soggettivi e le funzioni
organizzative, il Data Protection Oﬃcer
 La gestione dei data breach
 Le sanzioni

 Il whistleblowing

Il Software SQuadra

 L’organismo di vigilanza

 SQuadra 231 e implementazione
di un Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex DLgs 231/2001

 Le sanzioni

 SQuadra Privacy e implementazione
di Modello organizzativo per la gestione
della privacy aziendale

IL SEMINARIO È VALIDO AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PER:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

ISCRIZIONI E CFP PER GLI INGEGNERI ESCLUSIVAMENTE SUL SITO:
hiip://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offerta

Si ricorda che al termine dei seminari verrà rilasciato un attestato
di frequenza valido per il riconoscimento dei crediti formativi
obbligatori per l’aggiornamento quinquennale dei coordinatori
per la sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008 e per l’aggiornamento
di R.S.P.P. ed A.S.P.P. come disposto dall’art. 32 c.6 D.Lgs.
81/2008 e dal provvedimento di conferenza Stato-Regioni
26/01/20016 n. 2407. Si precisa che il seminario non è riconosciuto
ai fini dell’aggiornamento per R.S.P.P. datori di lavoro

