CONVEGNI MILANO

PARTNERS GIDP

è lieta di invitarti al convegno

GDPR E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Milano, Giovedì 26 Ottobre 2017
ore 16.00
Sede di Nctm Studio Legale
Via Agnello n°12
MM1-MM3- Fermata Duomo
Clicca qui per la mappa
16.00 - Registrazione partecipanti
Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.

OBIETTIVI

DOVE E QUANDO

L’impatto del regolamento UE 675/2016 sulla gestione dei dati e sulla struttura organizzativa

16.45 – Interventi di
Francesca Bonino, socio membro del Dipartimento
Privacy e IT Compliance Nctm Studio Legale
Eugenio Rizzi, Product Developer Manager ICT Bureau Veritas Italia SpA
18.00– Tavola rotonda con
Serena Bontempelli, Segretaria UIL Milano e Lombardia
Simona Grandi, Responsabile del Servizio Relazioni Industriali A.P.I.
18.30 Sessione di domande e risposte
19.00 Conclusioni e aperitivo gentilmente offerto da

Cambieranno anche le strutture organizzative e i soggetti che all’interno di una impresa o di un gruppo- avranno la
responsabilità di dare attuazione alla nuova normativa. Nasce
la figura del Data Protection Officer (il c.d. Responsabile della
protezione dei Dati), prevista come obbligatoria solo per alcuni
categorie di soggetti ma consigliata a quasi tutti i soggetti che si
trovano a gestire date personali.
E cambieranno infine le sanzioni, oggi misurabili in decine di
migliaia di euro, ma domani modulate in funzione del fatturato
mondiale annuo dell’impresa.

INFO&ADESIONI

AGENDA

16.30 – Inizio dei lavori con
Michele Bignami, socio coordinatore del Dipartimento del Diritto
del Lavoro e delle Relazioni Industriali Nctm Studio Legale

Dal 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del regolamento
UE 675/2016, cambieranno molte cose nella gestione dei dati
personali dei dipendenti (ma anche dei consulenti e dei
membri degli organi sociali). Le regole attuali si troveranno
infatti ad essere sostituite da nuove regole, più moderne e più
funzionali a una tutela “sostanziale” della privacy. Taluni
obblighi, trasformatisi in mere formalità burocratiche, verranno
meno o dovranno essere posti in essere in modo meno gravoso;
altri adempimenti, tuttavia, resteranno in vita; saranno il
Governo e il Garante a dirci in quale misura e con quali modalità.
Anche i controlli sui lavoratori ed i procedimenti disciplinari
saranno interessati dalla riforma.

IL CONVEGNO È RISERVATO A DIRETTORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI HR,
IMPRENDITORI IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P
O DI AZIENDE CLIENTI Nctm e Bureau Veritas
Non sono ammessi consulenti e giornalisti,
se non invitati in qualità di relatori.

SI PREGA GENTILMENTE DI COMUNICARE LA PROPRIA
ADESIONE ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE
SCRIVENDO A UFFICIO@GIDP.IT ED ATTENDERE
CONFERMA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE.

