
LABORATORIO FORMATIVO 

GDPR: Modello Organizzativo in materia di protezione dei dati personali 
 

People Training & Consulting congiuntamente al Consorzio Parsifal, con il supporto tecnico di Key 

Data e della cooperativa Demetra, organizzano un laboratorio formativo sul modello organizzativo in 

materia di protezione dei dati personali in relazione al nuovo GDPR.  
 

Descrizione. 

Il laboratorio, oltre a fornire un quadro generale delle principali novità introdotte dalla nuova legisla-

zione in materia di dati personali, sarà un momento formativo di confronto per supportare i parteci-

panti nel comprendere gli indirizzi e i cambiamenti futuri nel sistema del trattamento dei dati e per 

pianificare, all’interno della rete delle organizzazioni della rete di People Training & Consulting e del 

Consorzio Parsifal, nuove azioni e nuovi strumenti di lavoro. 

 

Destinatari. 

Legali rappresentanti, autorizzati al trattamento dei dati delle cooperative socie di People Training & 
Consulting e del Consorzio Parsifal.  

 
 

Sede di realizzazione. 

Il corso si terrà presso la sede di People Training & Consulting, Viale G.Mazzini 25, Frosinone. 

 

Costi. 

Le iscrizioni al corso sono obbligatorie e dovranno pervenire entro Sabato 3 novembre 2018.  
Le iscrizioni sono gratuite per le cooperative già clienti di People Training & Consulting e di Demetra 
per la consulenza di adeguamento al GDPR per un massimo di due partecipanti per singola organizza-
zione. 
Per le altre organizzazioni della rete, dovrà essere versata una quota di euro 70 per ogni partecipante. 
Al ricevimento del pagamento People Training & Consulting emetterà la relativa fattura + IVA al 
22%. 
N.B. – Le ISCRIZIONI si chiuderanno automaticamente ad esaurimento dei posti in aula. 
Al termine del laboratorio sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 



PROGRAMMA E CONTENUTI 
Sessione mattutina – Mercoledì 7 novembre 2018 ore 9.30 – 13,00  
 

Ore 9.30. Introduzione a cura della dott.ssa MICHELA COLATOSTI 
Direttore di People Training & Consulting 

 

Ore. 9.45. Intervento a cura della dott.ssa CATERINA PICCO 
Direttore di Demetra società cooperativa 
 

 Le origini e gli sviluppi del concetto di protezione dei dati personali come diritto fondamentale di ogni persona 
fisica 

 Il GDPR 679/2016: la transizione tra il d.lgs. 101 del 2018, il Codice privacy italiano e il regolamento UE 
679/2016 

 La struttura del Regolamento 
 Campo e ambito di applicazione materiale e territoriale (le novità) 
 Il principio di accountability 
 Le figure richieste dal Regolamento art. 24/27/28/29 
 La base giuridica del trattamento 
 La nuova informativa e il consenso 
 I diritti degli interessati Art.15/23 
 I registri del trattamento art.30 

 

Ore. 12.15. Intervento a cura dell’Avv. MARCO DONFRANCESCO 
DPO e membro organismi di vigilanza 231 
 

 La figura del Data Protection Officer: compiti e responsabilità 
 Il ruolo del DPO nell’organigramma aziendale 
 Chi deve designare il DPO 
 Le competenze del DPO e il suo ruolo nelle organizzazioni 
 I compiti assegnati al DPO dal Regolamento Art.39 

 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

 
Sessione pomeridiana –  Mercoledì 7 novembre 2018 ore 14.00 – 17.00  
 

Ore 14.00 Intervento a cura del dott. ANTONIO CAMPIONI 
Responsabile Security & Compliance di Key Data Servizi Informatici  

 Privacy by design: definire le misure di sicurezza tecniche ed organizzative  

 Oltre il backup: proteggere i dati aziendali con soluzioni di business continuity e disaster recovery  

 

Ore 15.30. Intervento a cura della dott.ssa MICHELA COLATOSTI 
Direttore di People Training & Consulting 
 

 Il sistema di gestione del trattamento dei dati personali del Consorzio Parsifal 

 

Ore 17.00. Chiusura dei lavori. 

 


