
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy 
GDPR a oltre un anno dalla sua entrata in 

vigore: cosa è cambiato rispetto al Codice 
Privacy 

 
 

Cuneo, 30/01/2020 – Ore 9.15/ 13.00 circa 

c/o Pentha SRL – Via F. Bertolino, 14/A 

 
 

Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei 

dati personali (GDPR 2016/679), definitivamente applicabile dal 25 
maggio 2018 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, introduce una 
serie di novità ponendo l’accento sul concetto di “accountability”, 
intesa come “presa di responsabilità” da parte del titolare del 
trattamento. 

Per supportare il percorso di adeguamento, Pentha propone 
un corso con cui intende fornire una panoramica sulle implicazioni 
imposte alle diverse strutture aziendali interessate al trattamento 
dei dati personali. Il corso mira a fornire una preparazione sia sulla 
normativa, sia sulle sue applicazioni pratiche in termini di misure 
organizzative e tecnologiche. 

Al termine dell’incontro è previsto un test di verifica 
apprendimento e una sessione di domande e risposte. Le 
domande possono essere anticipate dai partecipanti in fase di 

iscrizione al corso. 
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Programma 

 

Ore 9.15 – registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.30 – inizio dei lavori sui seguenti temi: 

 

- Reg. EU 2016/679 (GDPR): cosa cambia rispetto al Codice Privacy 
D. Lgs. 196/03 

  

� Ambito di applicazione 
� Soggetti 
� DPO 
� Tipologie di dati 
� Trattamento dei dati 
� Consenso 
� Diritti dell’interessato 
� Accountability 
� PbD: privacy by Design – by Default 
� Registri delle attività 
� Sicurezza dei dati personali – analisi dei rischi 
� Data breach 
� Codici di condotta 
� Trasferimento di dati extra UE 
� Sanzioni 
� Decreto di armonizzazione n. 101/2018 
� Cosa sopravvivrà al GDPR 

 

Ore 12.30 – test di verifica apprendimento e sessione di domande e 
risposte  

 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di 
partecipazione. 
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Docenza 

Rag. Adriano Garavagno 

 

Materiale didattico 

Dispensa con i contenuti del corso ed attestato di partecipazione 

 

Data di svolgimento 

30/01/2020 

 

Scadenza prenotazioni 

27/01/2020 

 

Sede 

Pentha SRL – Via F. Bertolino, 14/A Cuneo 

 

Quota di adesione 

€ 100,00 + IVA per persona. 

Per i clienti privacy di Pentha la quota di partecipazione è di            
€ 75,00 + IVA per persona. 

 

La partecipazione al corso dovrà essere saldata entro il 27/01/2020 
a mezzo Bonifico Bancario sul C/C intrattenuto presso UBI BANCA 
filiale di Cuneo – Sede di Piazza Europa - intestato a Pentha SRL 

 

IBAN: IT44 Y031 1110 2000 0000 0055 055  

 

Il corso potrà essere annullato qualora non sia raggiunto il numero 
minimo di partecipanti; in caso di superamento della capienza 
massima della sala corsi, saranno comunicate ulteriori date ed orari 
di svolgimento oppure una sede alternativa. 

 

Eventuali disdette dovranno essere comunicate per iscritto entro il 
29/01/2020 pena la fatturazione dell’intera quota. 
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SCHEDA DI ADESIONE 

Da restituire via mail frontoffice@pentha.eu  

o a mezzo fax al n. 0171/631346 entro il 27/01/2020 

 

Il sottoscritto*…………………………………………….............………………………………….....…… 

 

occupato presso ……………………………...........…………………………………….........…………… 

 

con la funzione di……………………………............…………………………………………...............… 

 

tel......................................................................... mail.......................................................................... 

 

intende partecipare al corso di approfondimento “Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy” 

 

Dati per la fatturazione: 

 

Intestazione*............................................................................... P. IVA*: ................................................ 

 

Indirizzo*..................................................................................................................................................... 

 

Codice univoco/PEC per fatturazione elettronica*………………………………………………………… 

 

Si impegna a corrispondere la quota di partecipazione entro il 27/01/2020 con bonifico 
bancario. 

 

Chiede di approfondire le seguenti tematiche ai relatori:  

 

..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

Data*...................................                                                  Timbro e firma*........................................... 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed 
elettroniche dagli autorizzati del trattamento unicamente per gestire l’adesione al corso ed il successivo svolgimento. Ai fini della 
partecipazione all’evento, il conferimento dei dati contrassegnati con (*) è obbligatorio. I dati personali non saranno né comunicati, 
né diffusi all’esterno. Il Titolare del trattamento è Pentha SRL, Via P.Gobetti, 37 – Cuneo Tel. 0171 489095 Mail: pentha@pentha.eu 


