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Il Convegno intende informare i professionisti di piccoli e grandi 
studi ancora oggi impreparati ad accogliere le novità del nuovo 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, entrato 
definitivamente in vigore il 25 maggio 2018. Pur essendosi di�usa 
una certa preoccupazione in merito alle severe sanzioni previste, 
gli architetti hanno tuttavia necessità di conoscere le incombenze 
che ne derivano e gli adempimenti a cui sono soggetti. 
Il convegno contiene informazioni legislative e pratiche per cominciare 
a familiarizzare con la nuova disciplina. Si rivolge agli iscritti e mira 
a fornire indicazioni per l’implementazione del Regolamento presso 
i propri Studi, includendo una panoramica su eventuali soluzioni tese 
a trasferire i rischi residuali, a valle delle misure previste e adottate.

ore 14.30  
REGISTRAZIONE CHECK-IN PARTECIPANTI

ore 14.50  
SALUTI ISTITUZIONALI
arch. Flavio Mangione
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ore 15.00
PANORAMICA LEGISLATIVA E CONSIDERAZIONI PRATICHE 
Panoramica della nuova disciplina, so�ermandosi sulle parti 
di maggior interesse per i liberi professionisti. approfondimento 
delle direttive interpretative delle parti della normativa che, 
al momento, creano più dubbi in chi deve procedere 
all’adeguamento
dott.ssa Ilaria Salonna

ore 16.30 
CONFRONTO LEGISLATIVO E PRATICO TRA IL NUOVO 
REGOLAMENTO UE E IL CODICE PRIVACY (n. 196/2003).
Approfondimento sul confronto tra Codice Privacy (d. lgs. 196/2003) 
e Nuovo Regolamento (EU) 2016/679. Sarà utile comprendere, 
specialmente per coloro che avevano già implementato il Codice 
Privacy, quali parti di questo sono in linea con il Regolamento 
e quali vadano, invece, aggiornate alla luce della novità normativa
avv. Fabrizio Pacileo 

ore 17.15 
COMPRENDERE, VALUTARE E ASSICURARE IL CYBER RISK
Panoramica tra le possibilità per Titolali, Cotitolari e Responsabili 
del Trattamento, a livello europeo, di coprire anche i rischi residui, 
una volta implementato il Regolamento all’interno della propria 
struttura
dott. Emanuele Rubini 

ore 18.00
IL SISTEMA DI ISPEZIONI E SANZIONI DISCIPLINATO 
DALL’ART. 58 DEL NUOVO REGOLAMENTO
Intervento sull’attività specifica del Nucleo Speciale Privacy, 
che verte principalmente su quanto disposto dall’art. 58 del 
Regolamento, ovvero “Ispezioni e sanzioni”
U�ciale del Nucleo Speciale Privacy della GdF*

ore 18.30  
DIBATTITO E CONCLUSIONI

ore 19.00  
REGISTRAZIONI CHECK-OUT PARTECIPANTI

La nuova normativa 
sulla Privacy 
Regolamento 2016/679 
Obblighi e adempimenti 
per i professionisti 
Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47, Roma
lunedì, 9 luglio 2018
ore 14.30 - 19.00

* in attesa di conferma


