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SEMINARIO 

 

 

Il nuovo regolamento per la 

protezione dei dati: l’impatto 

sull’attività degli enti 
 

 

 

 

Venerdì 22 settembre 2017 

14.30-18.00 

 

Centro Cardinale G. Urbani 

via Visinoni 4/C  

Venezia-Zelarino 

Modalità di iscrizione  

Il costo di partecipazione al seminario è di 50 € + 
IVA (se dovuta) a persona. La quota di adesione 
è da versare a seguito di conferma dell’avvenuta 
iscrizione. La partecipazione all’iniziativa è gratui-

ta per gli aderenti a SENIORnet. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da compilare per ogni partecipante e da in-
viare entro il giorno 8 settembre 2017 (fax: 
049-8752499; e-mail: info@seniornet.it) 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 

Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: _______________________      
 
Provincia.:       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
Fax: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 
D.Lgs n° 196/2003 riservatezza dei dati personali. Autorizzo 
a detenere i dati personali al solo scopo dell'attività svolta, 
con divieto di cessione degli stessi senza preventiva autoriz-
zazione.  

Firma ______________________________ 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57 – 35131 Padova 

Tel. 049-8219514; Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it;  

www.seniornet.it  

 

Un ringraziamento particolare ai partner 

 Main partner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special partner  

mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


Obiettivo del seminario 

L’obiettivo principale del seminario, reso 

possibile grazie alla collaborazione del 

partner Match, è quello di informare e 

sensibilizzare i partecipanti sulla nuova 

normativa relativa alla privacy che andrà a 

sostituire le disposizioni vigenti a livello 

nazionale a partire dal 25 maggio 2018. 

Gli argomenti specificatamente affrontati 

saranno:  

 Il trattamento dei dati personali alla luce 

del GDPR 2016/679 

 La figura del D.P.O. “Data Protection 

Officer” 

 Le misure di sicurezza per la protezione 

dei dati informatici 

 

 

Destinatari del seminario 

L’iniziativa è rivolta ai Direttori dei Centri di 

servizi per anziani e al personale che si 

occupa degli aspetti relativi alla gestione 

della privacy. 

L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento 

del numero minimo di 20 iscritti. 

 

 

Riconoscimento dei crediti formativi 

L’iniziativa prevede il rilascio di crediti 

formativi per i D.P.O. “Data Protection 

Officer” certificati Bureau Veritas - CEPAS. 

Programma del seminario 

 

14.00 Arrivi e registrazione partecipanti 

 

14.30 Introduzione  

Romano Astolfo  

Coordinatore SENIORnet 

 

14.45 Introduzione al nuovo Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati 

personali - GDPR 2016/679 

Massimo Giuriati 

Owner Match S.a.s.  

Vicepresidente Asso DPO 

 

15.30 Il Data Protection Officer: nomina, 

posizione e compiti 

Matteo Colombo 

Presidente ASSO DPO  

 

16.15 Le misure di sicurezza per la 

protezione dei dati informatici: definizione 

e monitoraggio. 

Massimo Amoruso 

Customer Care — Chief Systems Engineer 

Tecsis S.r.l.  

 

17.00 Question time  

 

17.30 Conclusioni 
 

 

I relatori 

 

Massimo Giuriati 
Fondatore di Match S.a.s. – società di 

consulenza aziendale.  Esperto di Privacy nel 

settore sanitario e socio-sanitario, svolge la sua 

attività nell’ambito Privacy e Data Protection.  

Fondatore e vicepresidente di ASSO DPO, 

l’Associazione dei Data Protection Officer.  

Privacy Officer certificato dal 2011 e D.P.O. 

certificato Bureau Veritas Italia dal 2014 

 

Matteo Colombo 
Fondatore e Presidente di ASSO DPO, 

l’Associazione dei Data Protection Officer.  

Consulente d'impresa e formatore, esperto in 

materia di privacy e lavoristica è fondatore e 

amministratore delegato di Labor Project srl. 

Autore di tre edizioni del libro “Regolamento 

Privacy UE” (2014-2016) e del libro 

“Regolamento Privacy UE 2016/679: Principi 

generali e Ruolo del Data Protection 

Officer” (2017). 

È in possesso della certificazione Certified 

Privacy Professional/Europe rilasciata da 

International Association of Privacy Professional 

ed è D.P.O. certificato Bureau Veritas Italia. 

 

Massimo Amoruso 
Responsabile tecnico dell'assistenza software e 

sistemistica ricopre il ruolo di amministratore di 

sistema. Si occupa della pianificazione e 

gestione delle attività del team con cui opera 

organizzando attività di installazione, 

configurazione e amministrazione.  

È D.P.O. certificato Bureau Veritas Italia. 


