
LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018 
H 14.30/18.30 
CISTERNE  
DI PALAZZO DUCALE 
PALAZZO DUCALE
GENOVA

PROGRAMMA 
DELLA GIORNATA
— h 14.00 
Registrazioni

— h 14.30 
Elio Marino  
Consigliere OAPPC Genova 
Saluti

— h 14.45 
Avv. Ilaria Zamparo  
Studio Legale Ivaldi
Codice Privacy e Regolamento 
Europeo in materia di dati 
personali: cosa cambia in Italia. 
Istruzioni per l'uso per i 
professionisti tecnici e gli studi 
professionali; Regolamento 
Europeo in materia di dati 
personali: la sicurezza dei dati  
e le sanzioni

— h 16.30 
Arch. Riccardo Banella
Certificazione dei Sistemi  
di Gestione della Qualità : 
l’approccio verso la Qualità  
di uno Studio Professionale

— h 17.30 
Enrico La Rosa  
Il grado di protezione dei Vs. dati. 
Sistemi informatici per essere in 
regola con le nuove Normative EU 
sulla conservazione dei dati - P.I.

— h 18.30 
Conclusioni e dibattito

Per gli architetti:
4 cfp obbligatori sulle discipline 
ordinistiche.
Iscrizione collegandosi al link 
https://imateria.awn.it

INFORMAZIONI 
010/2473272  
infogenova@archiworld.it

COMUNICAZIONE 
Studio Viale von der Goltz
PROGETTO GRAFICO
Fluido

Il prossimo 25 maggio entra in 
vigore il nuovo Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio relativo alla 
protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera 
circolazione ditali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla 
protezione dei dati) da cui era 
disceso il D.Lgs. 196/2003.

Si tratta di una piccola rivoluzione 
nel mondo della privacy, attesa 
ormai da diversi anni. Rispetto  
alla proposta originaria del 
lontano gennaio 2012 sono stati 
mantenuti dei punti cardine, come 
il diritto all’oblio e alla portabilità 
dei dati, le notifiche di violazione 
agli utenti e alle autorità nazionali, 
le modalità di accesso ai propri 
dati personali semplificate e la 
possibilità per gli utenti  
di rivolgersi a un’unica autorità  
di vigilanza, ma sono state inserite 
anche altre novità.

Il seminario pertanto tratterà  
un panorama legislativo, alla luce 
delle prossime scadenze, con 
indicazione delle figure coinvolte  
e delle responsabilità civili/penali  
e sanzioni. Sarà inoltre trattato,  
per completare la panoramica,  
il tema generale dell'organizzazione 
degli studi professionali  
con un particolare focus sulla 
certificazione di qualità.

NUOVO 
REGOLAMENTO 
EUROPEO SULLA 
PROTEZIONE 
DEI DATI
Sistemi di Gestione 
della Qualità di uno 
Studio Professionale

A CURA DI
Ordine degli Architetti P.P.C.  
della Provincia di Genova  
IN COLLAbORAZIONE CON 
Gemi Eventi


