UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Seminario di Studio
IL GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

CASTEL SAN PIETRO TERME
Martedì 6 Febbraio 2018
Accademia ANUSCA
Viale delle Terme, 1056

Programma
Ore 9.15
• Apertura dei lavori
Ore 9.30
• Dalla legge sulla privacy al GDPR
• Nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati: diritti, doveri e opportunità
• Rischi e sanzioni
Massimo MONTANILE, Marina SACCUCCI
Ore 10.45 - Pausa
Ore 11.00 - Ripresa dei lavori
• Comune di Cesena, innovazione ed Unio
Alessandro FRANCIONI – Esperto ANUSCA
Ore 11.15
• UNIO, la piattaforma per il GDPR
Jonathan MICHELOTTI
Ore 12.15
• Domande ed approfondimenti
Ore 12.45
• Conclusione lavori

Il GDPR (General Data Protection Regulation), regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali, stabilisce per tutte le organizzazioni che offrono servizi nei confronti di cittadini della
Comunità Europea un insieme ampio e complesso di requisiti da rispettare in ambito privacy.
Il GDPR (Regolamento UE 679/2016) in vigore dal 24 Maggio 2016 si applicherà a partire dal 25 Maggio
2018, senza possibilità di proroghe, sia alle imprese private che alle Pubbliche Istituzioni.
Nel caso si evidenziasse la mancanza di conformità a quanto disposto dal Regolamento, sono previste
precise sanzioni: la violazione delle disposizioni può comportare sanzioni amministrative pecuniarie fino a
20 milioni di euro, oppure ove applicabile, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio
precedente.
Il Regolamento Europeo sulla Privacy introduce molti elementi di novità, tra loro interconnessi. Le
organizzazioni sono chiamate ad implementare le Misure previste seguendo un approccio strutturato e
armonico, possibilmente intervenendo sui processi e sull'organizzazione già in essere.
Il rispetto dei requisiti indicati nelle previsioni di legge comporta l'adozione di un sistema di policy, misure
organizzative e tecniche che consentono di avere il controllo continuo sulla conformità dell’Ente/azienda
alla normativa.
In quest'ottica ANUSCA ha scelto UNIO, una piattaforma semplice, sicura e facile da usare,
come strumento di supporto per i Comuni nell'attuazione delle prescrizioni di legge.
Unio è capace di accompagnare i Comuni nel percorso verso la conformità del GDPR consentendo di
tracciare una roadmap e di mantenere le registrazioni richieste per soddisfare il principio di
ACCOUNTABILITY.
E' uno strumento potente e flessibile, facilmente adattabile alle reali necessità dell'organizzazione, che ben
si presta a mantenere nel tempo la compliance al Nuovo Regolamento.
La modularità del tool, inoltre, abilita una notevole scalabilità, potendo attivare specifiche funzionalità,
progettate per casi specifici.
Diventa così semplice gestire casi complessi, quali la gestione di dati sensibili, biometrici, genetici o per
soddisfare le peculiari previsioni delle discipline di settori, per la videosorveglianza ad esempio o per gli
Amministratori di Sistema.
Utilizzando UNIO, ogni Comune potrà beneficiare di un approccio strutturato nel portare la
propria organizzazione verso la conformità richiesta dal Regolamento: grazie ad un percorso
guidato, semplice ed intuitivo sarà possibile facilitare il raggiungimento del risultato con il minimo effort.
UNIO permette di risparmiare tempo e di ridurre considerevolmente la necessità di
consulenza specialistica, attraverso funzionalità progettate per agevolare i processi di
gestione della normativa, l’assessment automatizzato, la gestione completa di ogni singolo trattamento
e l’Analisi dei Rischi sono gli aspetti chiave su cui ruota l’intera piattaforma.
UNIO, inoltre, consente anche di dare senso pratico ai principi della PRIVACY BY DESIGN ed all'approccio
RISK BASED, grazie al potente tool integrato di DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT, altamente
configurabile, adattabile alle specificità del singolo trattamento e allineato alle ultime indicazioni del WP
Art.29.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
• Partecipazione GRATUITA Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2018 *
• Partecipazione Enti NON iscritti ………………………………..………………………..………………………….. € 150,00 **
*

In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una mail (tesseramento@anusca.it) assicurando il rinnovo dell’adesione per
l’anno 2018

** la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993.
La quota comprende anche copertura assicurativa responsabilità civile per danni a terzi

Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina
dedicata all’iniziativa) utilizzando la password comunicata agli iscritti il giorno del corso

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro il 03/02/2018, tramite l’unita scheda compilata in tutte le sue parti (non si accettano prenotazioni

telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno entro 5 giorni dalla data di inizio della
manifestazione. L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa fattura, se prevista. L’organizzazione si riserva,
per ragioni organizzative, di annullare o rinviare l’evento fino a 2 giorni prima la data di inizio; non risponderà pertanto di
eventuali titoli di viaggio acquistati con anticipo rispetto al suddetto termine.

Segreteria
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 8.30 del giorno 6 febbraio presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e

d’Anagrafe - Viale Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO). Per qualsiasi informazione contattare la segreteria
ANUSCA (tel. 051.944641, fax 051.942733, e-mail: formazione@anusca.it)

Seminario di Studio

________________________________________________________________________________________________________________________________

CASTEL SAN PIETRO TERME,

6 FEBBRAIO 2018

SCHEDA DI ADESIONE
Ente: ____________________________________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione si

no

Via _____________________________________________________________________________________ n. ______________
Città _____________________________________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
Tel. __________________________________________________ Fax ________________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________________________ P. IVA _______________________________________________
Sito web _________________________________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome del partecipante (indirizzo privato): ____________________________________________________________
iscritto all’Associazione si

no

Residente in _______________________________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
Via _____________________________________________________________________________________ n. ______________
Ente di appartenenza _______________________________________________________________________________________
Qualifica _________________________________________________________________________________________________
chiede di partecipare al Seminario di Studio “IL GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” che si terrà a CASTEL SAN PIETRO
TERME il giorno 6 Febbraio 2018:

Partecipazione Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2018 ……………………………………………………………………………. GRATUITA
Partecipazione Enti NON iscritti ………………………………………………………………………………………………………. € 150,00
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa fattura, se prevista
ed allega alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di € ________________, effettuato con:
bonifico bancario sul c/c 07400012197E (conto dedicato non in via esclusiva) presso la CARISBO - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN: IT-49 T 06385
36750 07400012197E
bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT-35 X 07601 02400 000051794329
vaglia postale intestato ad a.n.u.s.c.a. srl - Ufficio Postale di Castel S. Pietro T. (BO)
versamento c/c postale nr. 000051794329 intestato ad ANUSCA SRL
pagamento in loco

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE:

Determina/Impegno di spesa n. _______________________ CIG (se il Comune l’ha richiesto) ________________________
Codice univoco (ufficio a cui è destinata la fattura elettronica) ________________________

data _______________

Firma ________________________

Preso atto del contenuto del D.L.gs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
inviare via fax o posta elettronica entro e non oltre il giorno 03/02/2018 a:

a.n.u.s.c.a. s.r.l.
(socio unico a.n.u.s.c.a.)
Viale Delle Terme, 1056/a - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733
Cod.fisc. e P.IVA 01897431209
e-mail formazione@anusca.it

