
  

 

Oramai ci siamo!  

 

Mancano poco più di 50 settimane dal termine 

per l’applicabilità delle misure del Regolamento 

Europeo sulla Data Protection. 

 

Dopo la diffusione dei primi documenti con cui 

le Autorità nazionali di controllo forniscono 

indicazioni e raccomandazioni su come 

procedere nel rendere effettive le misure del 

nuovo quadro di regole comunitarie, è ben 

chiaro che non c’è più tempo da perdere. 

 

Non ci sarà nessun documento precompilato da 

sottoscrivere, solo la proattività e l’impegno del 

management permetterà alle aziende di arrivare 

al 25 maggio 2018 con tutti gli elementi richiesti 

per quella rivoluzione privacy della quale si 

parla da molto tempo. 

 

Tra i punti che meritano un’ulteriore e attenta 

riflessione, riveste particolare importanza quella 

sul ruolo degli attori del percorso privacy e sulle 

possibili conseguenze di una loro azione 

inefficace. 
 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

In conformità al DLgs196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, La informiamo che i dati da Lei rilasciati ai fini della iscrizione 
saranno usati dal Titolare del trattamento, APIHM, nel rispetto della 
Legge ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni relative al 
Convegno e saranno conservati solo per il tempo necessario allo 
svolgimento di tutte le attività ad esso relative. Per qualsiasi ulteriore 
richiesta o per l’esercizio dei diritti di accesso di cui all’articolo 7 del DLgs 
n.196/03 ogni Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento 
inoltrando una mail a 

 apihm-congressi@googlegroups.com  
 

 

 
 
 
 
 

Ingresso libero 
 

- ISCRIZIONI -  tramite segnalazione a: 
 apihm-congressi@googlegroups.com 

SEGRETERIA  SCIENTIFICA  e 
ORGANIZZATIVA 

- Filomena Polito, Presidente di APIHM 
Maggiori informazioni disponibili sul sito: 

 www.apihm.it 
                                                                                 

                   
 

 
 

 
 

Convegno 
 
 

“A meno di 1 anno 

dalla rivoluzione 

privacy” 

 

Come cambia lo 

scenario: maggiori 

responsabilità e 

maggiori sanzioni 

 
1 giugno 2017   

Ore 09.00 -14.00 
 

Università degli Studi Roma Tre 
 Via Ostiense 159 

 Roma 

mailto:apihm-congressi@googlegroups.com
http://www.apihm.it/


 
 

 
 
 
 

9.00 – 9.20-Iscrizioni 

 

 

9.20 – 9.30 -Apertura lavori e saluti istituzionali 

 

-Carlo Colapietro, Direttore del  Master in 

“Responsabile della protezione dei dati  personali, 

Data Protection Officer e Privacy Expert” 

 

 -Filomena Polito, Presidente APIHM  

 

-Licia Califano, Componente Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali  

 

 

 

 

Sessione I 
Moderatore Cristiano Berti, Segretario APIHM 

 

9.30 – 9.50  – “L’Osservatorio Nazionale 

sull’applicazione  del Regolamento Europeo, una 

prima lettura degli esiti“ 

Caterina Giannetti, Ricercatrice, Dipartimento 

Economia e Management - Università di Pisa  

 

9.50 – 10.10  - “La road map applicativa del 

Regolamento Europeo, istruzioni per l’accountability” 

Filomena Polito – Presidente APIHM 

 

10.10 – 10.30  - “L’informativa e il consenso alla luce 

del Regolamento UE, da forma a sostanza, criticità e 

 necessità”  

Giovanni Modesti – Referente Privacy e Trasparenza 

AUSL Pescara 

 

10.30 – 10.50  - “Privacy by design e innovazione  

tecnologica, la grande sfida per le imprese” 

Francesco Grasso - Responsabile IT -A.O.U. 

“Umberto 1°” di Roma  

  

10.50 – 11.10 – “Oblio e portabilità dei dati, quali sfide  

tecnologiche per la Pubblica Amministrazione”  

Stefano Dalmiani – Responsabile UO INFOTEL 

“Fondazione Toscana Gabriele Monasterio” 

 

 

11,10 - 11,30 Coffee break 

 

 

Sessione II 

 

Moderatore  Nicolò Ollino, Master di II livello 

“Responsabile della protezione dei dati  personali, 

Data Protection Officer e Privacy Expert” 

 

11.30 – 13.00 - “Poteri istruttori, ispettivi e 

sanzionatori del Garante tra Codice e nuovo 

Regolamento /679/2016”  

Claudio Filippi – Vice-Segretario generale e Dirigente 

del Dipartimento attività ispettive, sanzioni e registro 

dei trattamenti del  Garante per la protezione dei 

dati personali 

 

13.00 – 13.20 -  “Le violazioni dei dati personali 

nell’era del Regolamento Europeo sulla Data 

Protection” 

Antonio Guzzo – Funzionario ICT, Comune di Praia a 

Mare  

 

13.20 – 13.40 – “L’attivazione delle misure di 

sicurezza adeguate, tra norma e tecnologia, un 

processo  impegnativo” 

Graziano de’ Petris – Vicepresidente APIHM 

 

13.40 – 14.00 – Discussione d’aula  e chiusura dei 

lavori  

Filomena Polito  e Graziano de’ Petris – Presidente e 

Vicepresidenti APIHM 


