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IL NUOVO CODICE SULLA PRIVACY
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Mercoledì 1° Dicembre 2004 – ore 16.30
Sala Ovale – Palazzo Serbelloni
Corso Venezia, 16 - Milano
Il 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia
di protezione dei dati personali”. Il Codice, che rappresenta il primo tentativo in ambito europeo di comporre in
maniera organica le innumerevoli disposizioni relative alla privacy, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli
altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche
importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza
nelle comunicazioni elettroniche.
Applicare la nuova Legge sulla Privacy non significa solo predisporre il Documento Programmatico sulla Sicurezza,
ma significa anche essere in grado di attuare nel tempo le procedure inserite nel piano.
Abbiamo ritenuto che far conoscere il nuovo codice, almeno nelle sua struttura fondamentale, e le novità introdotte dallo
stesso, fosse importante per le notevoli conseguenze che comporta non solo da un punto di vista strettamente giuridico,
ma anche e soprattutto da quello organizzativo e gestionale e perché si applica indistintamente agli enti pubblici come
a quelli privati, ad aziende, associazioni, cooperative, società, liberi professionisti, che ora nel trattare i dati dei clienti
devono adeguarsi alle norme in materia di trattamento dei dati personali.
L’obiettivo di questa giornata di formazione è quello di fornire ai partecipanti, con l’aiuto di un professionista esperto
che si occupa delle problematiche relative alla tutela dei dati personali sotto l’aspetto procedurale e informatico ed il
contributo di un esperto in materia legale, un approfondimento del contesto normativo che consenta una buona
conoscenza delle nuove norme che regolano la Privacy; spiegare quali sono gli adempimenti, le misure di sicurezza
fisica, logica e organizzativa, i tipi di interventi che debbano essere presi in materia di sicurezza e aggiornamento dei
sistemi informativi, per non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste per chi non si adegua; spiegare
infine come si redige il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Per conoscere ogni dettaglio relativo alla corretta applicazione del Decreto Legislativo n.196/2003, partecipa al
seminario di approfondimento, che si svolgerà mercoledì 1° Dicembre presso la sede in Corso Venezia, 16 a
Milano.

Decreto Legislativo n.196/2003
mercoledì 1° Dicembre 2004
Corso Venezia, 16 a Milano
relatore: ing. sommaruga andrea guido

PROGRAMMA


Ore 16.00 Registrazione dei partecipanti



Ore 16.30 Introduzione al Decreto Legislativo 196/2003
Le nuove disposizioni di legge
Le sanzioni previste.



Ore 17.00 Il trattamento dati
Le regole generali del trattamento dati.
Le modalità di trattamento.
Il Titolare, i Responsabili e gli Incaricati al trattamento.
Il consenso informato e i diritti dell’interessato.
Le comunicazioni al Garante



Ore 17.45 L’adeguamento tecnico dei sistemi informativi e le misure minime di sicurezza.
Software e strumenti con cui saranno trattati i dati.
Procedure di aggiornamento dei software, dei sistemi operativi, degli apparati di networking ecc.
La sicurezza fisica dei locali



Ore 18.30

Il documento Programmatico sulla Sicurezza
Esempio di stesura. del DPS
Esempio di stesura delle lettere di incarico
Esempio di stesura dell'informativa



Ore 19.00

Dibattito sui temi trattati



Ore 19.30

Conclusione lavori

Materiale Fornito:
A tutti i partecipanti verrà consegnato un CD contenente copia della presentazione ed esempi vari.

