L’evento è stato organizzato dall’ANCL di Lecce in collaborazione e con il
Patrocinio del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce
Il presente evento formativo è valido ai fini della Formazione Continua
Obbligatoria per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
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Tavola Rotonda
Privacy, Data Protection Officer
e Risk Management:
gli scenari possibili per l’adeguamento.

18 Marzo 2019 - ore 9.00
Arthotel & Park – Via G. De Chirico, 1 - LECCE
Sala Satellite

I N V I T O

CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
LECCE

PROGRAMMA
Presentare il regolamento GDPR a chi è interessato a proteggere i dati
che gestisce a causa della propria attività significa offrire una
prospettiva che metta in luce il percorso che occorre effettuare per
raggiungere il livello di adeguamento desiderato e necessario, per essere
in regola secondo le esigenze che si determinano in base alla tipologia
della struttura interessata.
Ad esempio, un’azienda che ha da sempre utilizzato la sicurezza come
elemento necessario o distintivo deciderà di nominare un Data Protection
Officer (DPO) anche se non obbligatorio, mentre un'attività che
gestisce dati personali soltanto per questioni standard come la
fatturazione potrà adottare un approccio minimalista.
Ma cosa significa veramente approccio minimalista? Una delle novità di
questo regolamento è appunto l’eliminazione del concetto di misure
minime di sicurezza. Nelle precedenti esperienze normative si è cercato
di comporre un blocco minimo di funzionalità che in qualche modo
potessero costituire la base di una soluzione che non perdesse di vista
qualche aspetto importante. Questa situazione oggi si presenta come
eccessivamente rigida o comunque non adatta a tutti i casi. Uno dei
pregi del GDPR consiste senza dubbio nell’aver sintetizzato un diverso
approccio, imperniato sull’analisi e gestione del rischio. Da sempre,
l’analisi del rischio è l'attività che dovrebbe guidare la realizzazione di
un sistema di sicurezza. Il GDPR non si vuole spingere fino alla
definizione delle contromisure, ma abbraccia pienamente l’idea di risk
management e la traduce a suo modo dando indicazioni su vari aspetti
che devono essere soddisfatti all’interno del processo progettuale e
operativo.
Partendo quindi dagli elementi fondamentali del GDPR si analizzeranno i
percorsi della sicurezza dei dati che consentono di identificare i ruoli e i
processi nei vari casi possibili, con particolare attenzione alla figura del
DPO.

Ore 9.00 Registrazione partecipanti ed inizio lavori
Dott. Gabriele Buia
Presidente dell’A.N.C.L. di Lecce

Ore 9.30 L’equo compenso professionale sul nostro
territorio
Dott. Antonio Lezzi
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce
Delegato E.N.P.A.C.L.

Ore 10.30 Privacy, D.P.O. e Risk Management: gli scenari

possibili per l’adeguamento.
Dott. Luigi Giuri

Ore 12.30 – Dibattito e quesiti
Ore 13.00 – Fine lavori

Coordinatrice: Dott.ssa Duilia Del Mastro
Consulente del Lavoro di Lecce

