
 

 

PROGRAMMA 

 
Premessa generale 

 Applicazione nel settore TIC della normativa dopo 
il G.D.P.R. e il codice privacy novellato 

 Accountability e formazione interna in materia di 
privacy (artt. 29 e 32.4 G.D.P.R.) 

 

Rapporti con altre norme affini 

 Cenni al D. Lgs. 231/2001 - Responsabilità 

amministrativa degli Enti e suoi rapporti con 

GDPR e D.lgs. n.196/2003 

 ICT Law: facciamo un po’ di chiarezza 

 Firma elettronica  
 Semplice 
 Avanzata 
 Qualificata 
 Digitale 

 Posta elettronica certificata 
 La raccolta delle evidenze informatiche 

 

Le sanzioni penali del D.lgs. n.196/2003 codice 
privacy novellato  

 Breve analisi delle singole fattispecie 
 

Applicazione delle sanzioni pecuniarie ai titolari 
del trattamento dei dati da parte del Garante 

 Cenni sulle sanzioni pecuniarie e sui procedimenti 
per l’adozione di provvedimenti correttivi 

 

Dibattito e conclusioni 
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PRESENTAZIONE 
 

In un mondo fatto di precisione, di conteggi millesimali, 
di controlli minuziosi sulle macchine o sui processi   
che utilizzano questi apparati, spesso non ci si rende 
conto come sia molto facile scivolare sull’impianto 
complessivo del G.D.P.R. Reg. UE 2016/679 e del 
D.Lgs. n.196/2003 codice privacy. 

Si potrebbe affermare che ci si può far male di più 
andando a finire negli ingranaggi di queste norme, se 
non correttamente e complessivamente gestite, che 
negli ingranaggi di una qualunque apparecchiatura.  

Ad esempio, un’errata valutazione d’impatto in tema di 
protezione dei dati (D.P.I.A.) potrebbe creare diverse 
criticità per gli operatori del settore TIC, soprattutto 
se non supportata da una corretta analisi del rischio. 

Si tratta infatti di una procedura importante in termini di 
responsabilità in quanto aiuta il titolare a rispettare le 
prescrizioni del G.D.P.R., ma anche ad attestare il 
rispetto di tali prescrizioni dimostrando la conformità 
con le norme in materia di protezione dei dati personali. 

Anche nel settore TIC non si deve sottovalutare il tema 
della responsabilità derivante dal trattamento dei dati 
personali, ma occorre essere attenti a 360 gradi al 
rispetto delle norme. L’esperienza dei relatori favorirà il 
confronto con i partecipanti sulle problematiche dei 
laboratori e degli organismi di certificazione che, per la 
natura delle loro attività, gestiscono un numero 
rilevante di dati e quindi sono esposti potenzialmente 
ad un alto rischio. 

DESTINATARI 
 

 Operatori della valutazione della conformità 

 Organismi di Certificazione e Organismi di Ispezione 

 Laboratori di Prova e Laboratori di Taratura 

 

Workshop di formazione 

LA PRIVACY AGGIORNATA E LE PMI DEL SETTORE 
TIC - TESTING, INSPECTION & CERTIFICATION 

Roma, 29 Marzo 2019 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

c/o  Hotel Universo , via P. Amedeo, 5/B - Roma - Tel. 051 41 98 445 

RELATORI 
 
Avv. Luca M. de Grazia – D.P.O. ISO Certified 
 

Avv. Luigi  De Valeri – Privacy, diritto lavoro e societario 

 



 

 

 

 

 

 

 

I dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale di ALPI Associazione, desumibile dal sito web della stessa, saranno trattati garantendo i diritti 
degli interessati previsti dall’art.15 e ss. del Reg.UE.679/2016 ed inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto, inoltre potranno anche essere 
utilizzati per comunicare ulteriori iniziative dell’Associazione ai partecipanti all’evento. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare all’evento. 

 

Data: _______________________      Firma: __________________________________ 

PRESENTAZIONE DEI RELATORI 

 

 Avv. Luca M. de Grazia - Partner D& D Legal 

 

Avvocato del Foro di Frosinone, D.P.O ISO Certified, si 

occupa di privacy fin dal 1996, data della prima legge 

sul trattamento dei dati personali. Formatore e 

consulente, autore di numerosi articoli pubblicati su 

riviste e sul web. Presidente Associazione IUSIT.net. 

Websites:  

www.degrazia.info  - www.i4sec.com  

 

 Avv. Luigi De Valeri - Partner D&D Legal 

 

Avvocato del Foro di Roma, consulente privacy, 

operativo dal 1994 nei settori Litigation.l diritto lavoro, 

societario, proprietà industriale e diritto Autore, diritto 

immobiliare, diritto dell’Arte e dello Spettacolo, è 

iscritto nell’elenco degli avvocati per il distretto di 

Roma dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, 

commentatore giuridico sul web. 

Websites:  

studiolegaledevaleri.blogspot.it - luigidevaleri.postilla.it 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

 
ORARI 
Ore  14.30 - 15.00  –  Registrazione partecipanti 
Ore  15.00 - 18.30  –  Workshop 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione ed è 

riservata agli Associati ALPI e ai soggetti invitati 

del settore TIC. L’iscrizione può essere effettuata 

inviando la presente scheda correttamente compilata a: 

Fax: 051 41 98 450 - E-mail: info@alpiassociazione.it 

 
DATI DEL PARTECIPANTE 

(*) dati obbligatori 
 

Nome*: _____________________________________ 
 

Cognome*: __________________________________ 
 

Funzione: ___________________________________ 
 

Azienda*: ___________________________________ 
 

Indirizzo: ____________________________________ 
 

CAP: _________ Città: ________________________ 
 

Telefono / Cellulare: ___________________________ 
 

E-mail*: _____________________________________ 
 
 

ASSOCIATO ALPI:     [  ] SI      [  ] NO 
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