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L'Ordine dei Geologi della Lombardia organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 
 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 (GDPR) 

 
LUOGO E DATA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma Zoom  

Mercoledì 7 aprile 2021 - Dalle 09:30 alle 12:30 

 
PROGRAMMA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9:15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

9:20 INTRODUZIONE 

• A cura del Rup del Corso Dott. Andrea Piccin 

 

9:30 Il Regolamento UE 679/2016  

Quadro Generale  

Ambito di applicazione e principi generali  

Cosa cambia rispetto alle norme attuali  

 

10:30 Adempimenti per l’organizzazione  

Organizzazioni e ruoli  

Il titolare del trattamento  

Il responsabile del trattamento  

Gli incaricati  

Il Data Protection Officer  

I nuovi obblighi  

Il registro delle attività di trattamento  

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati  

La sicurezza dei dati  

 

• Relatore: Marco Fumagalli (BF Consulting) 

 

 

 

12:00 DIBATTITO 

12:30 CHIUSURA LAVORI  
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OBIETTIVI  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

personali (GDPR – General Data Protection Regulation) ha reso ancora più fondamentale l’obbligo per i 

soggetti che effettuano il trattamento dei dati altrui di adottare misure di sicurezza tecniche organizzative 

e cautele per tutelare la diffusione dei dati sensibili proteggendoli da eventuali illeciti. 

La filosofia cardine del nuovo GDPR è l’accountability (o responsabilizzazione) per tutte le fasi del 

trattamento; ciò comporta l’adozione di strumenti e soluzioni atte a garantire non solo la protezione dei 

dati, ma anche il controllo, la verifica e l’analisi delle procedure. Per far questo, l’azienda deve 

avere addetti formati sui principi della PRIVACY e sulle procedure aziendali messe in atto. 

 

 
COSTI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dei Geologi della Lombardia l’iscrizione è gratuita. 

 

• Costo di iscrizione per altri partecipanti 25,00 € (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) da 

versare mediante bonifico sul conto dell’Ordine (IBAN: IT22P0569601798000053370X31) con 

causale "Corso webinar 7 aprile 2021”. È necessario inviare la distinta di pagamento via e-mail 

all'indirizzo segreteria@geolomb.it e successivamente procedere all’iscrizione sulla piattaforma 

come di seguito. 

 

• Per iscriversi è necessario cliccare sul link di seguito:   

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_A4QKLQ63T4Wt9I6IKGjyBw 

 

compilando i campi indicati (CF, Ordine di appartenenza, n. iscrizione e indirizzo e-mail) entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 5 aprile 2021. Riceverete il giorno del corso una e-mail di conferma 

completa del link di collegamento al webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 9:30 del giorno 7 

aprile). 

 

• L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi  

 
 

RIFERIMENTI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Responsabile del corso: Dott.ssa Federica Ravasi - f.ravasi@geolomb.it 

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia - segreteria@geolomb.it 

 
ENTE ORGANIZZATORE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

Tel. 02 66 98 11 30 - segreteria@geolomb.it 

www.geolomb.it 


