26 settembre 2019
Sede ODCEC di Napoli - Piazza dei Martiri, 30
Orario 14:00 – 18:00
Seminario

Privacy, adempimenti GDPR per Commercialisti ed Esperti Contabili
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA IN TEMA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Relatore: Dott. Luigi Rendina - DPO e Consulente d’Impresa Privacy e Processi
▪

Saluti del Presidente dott. Vincenzo Moretta

▪

Introduzione alla normativa sul Regolamento UE 2016/679

▪

Ruoli e responsabilità dello Studio professionale
-

Titolare del trattamento

-

Responsabile della protezione dati (DPO)

-

Responsabile del trattamento dati

-

Autorizzato al trattamento

-

Designato al trattamento secondo DLgs. 101/2018

-

Amministratore di sistema

-

Interessato al trattamento

▪

Le differenze con il D.Lgs. 196/2003 e le novità del D.Lgs. 101/2018 nuovo Codice privacy italiano

▪

I principi da applicare al trattamento dei dati personali in Studio

▪

Trattamento e Profilazione dati

▪

I diritti dell’interessato
-

Le indicazioni del CNDCEC e FNC

-

Check list base per Studi Professionali

▪

Il Registro del Trattamento dei dati e degli Accessi

▪

Il “Diritto all’Oblio”, la cancellazione dei dati personali

▪

La Sicurezza dei dati e dei sistemi in Studio:
-

Pc, tablet e smartphone personali ad uso professionale

-

La violazione dei dati

-

Minacce informatiche alle email

-

Nuove Tecniche di violazione dati, come riconoscerle

-

Il sito internet dello Studio: policy ed suggerimenti

▪

Le sanzioni

▪

Chiusura lavori

OBIETTIVI
▪

Comprendere il nuovo Regolamento (UE) 2016/679.

▪

Fornire elementi di conoscenza e di metodo per poter pianificare gli interventi necessari in Studio ed adeguare processi e
comportamenti alle disposizioni normative sulla protezione dei dati personali.

La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi in materie obbligatorie commisurati alle effettive ore di partecipazione
validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.
Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi
IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo
Si comunica che le rilevazioni delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale

