I GIORNO (17 settembre/24 settembre)
PROGETTO SMEDATA
‘Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through Innovative Tools
for SMEs and Citizens’
Evento di formazione “Training the Trainers”
APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
IL REGOLAMENTO UE 2016/679: DEFINIZIONI, PRINCIPI FONDAMENTALI E SOGGETTI
• Presentazione del GDPR – Esempio pratico del valore e importanza del GDPR per una PMI;
• Concetto di "dati personali" e ambito territoriale del GDPR
• Principi generali del trattamento con casi giurisprudenziali di rilievo
• Quadro normativo nazionale e caratteristiche specifiche; il Ruolo del Garante
• IL Ruolo del EDPB delle linee guida e raccomandazioni (EDPB, ex WP29)

14.00 – 15.30

15.30 – 15.45

15.45 - 17.15

PAUSA CAFFE'
•
•
•
•
•

17.15 - 17.30

17.30 - 19.00

19.00 -19.20

I concetti di "titolare" e “responsabile nella realtà delle PMI
L’informativa agli interessati con casi di giurisprudenza riferibili alle PMI
L'importanza della privacy by design e by default - esempi pratici per una PMI e cenni alle
prassi giurisprudenziali
I “tipi” di trattamento più comuni nelle PMI con riferimento alla gestione del personale.
Il monitoraggio dei dipendenti nell'ambito del GDPR – Casi pratici;
PAUSA PRANZO
DIRITTI DEGLI INTERESSATI, RESPONSABILIZZAZIONE, SICUREZZA DEL TRATTAMENTO E
SANZIONI
• Il “processo” del trattamento dei dati personali in una PMI: indicazioni pratiche
• L’importanza dei diritti degli interessati e l’interazione con il Garante in caso di
reclamo/segnalazione.
• Rischi per i diritti degli interessati - nozione di "Data Privacy Impact Assessment" e "Data
Breach" - esempi pratici;
• L’attività ispettiva e le fattispecie sanzionatorie;
• Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti
RIEPILOGO DEL PRIMO GIORNO E CHIUSURA DEI LAVORI

II GIORNO (18 settembre/25 settembre)
PROGETTO SMEDATA
‘Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through Innovative Tools
for SMEs and Citizens’
Evento di formazione “Training the Trainers”
•
•
14.00 - 15.30

•
•

15.30 - 15.45

PAUSA CAFFE'
•

15.45 - 17.15

•
•
•
•

17.15 - 17.30

•
•
•
•

19.00 - 19.20

Trasferimenti di dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali – Casi che
possono coinvolgere le PMI (anche pratica giurisprudenziale)
Quali sono le garanzie appropriate in diversi possibili scenari di trattamento?
Monitoraggio e controllo dell'Autorità Garante Nazionali;
PMI nella cooperazione e coerenza tra le Autorità nazionali per la protezione dei dati;
Sintetico riferimento a casi giurisprudenziali.
PAUSA PRANZO

•

17.30 - 19.00

GOVERNANCE E SICUREZZA, AUDIT E FLUSSI INTERNAZIONALI DI DATI
Governance della protezione dei dati e principio di responsabilità nelle organizzazioni.
Codici di condotta come modo pratico per dimostrare la conformità.
Suggerimenti per definire efficaci policy interne per la gestione dei dati personali. Ruolo
e responsabilità di un DPO nel contesto dei trattamenti delle PMI. Casi pratici;
Consapevolezza e Responsabilizzazione: l’importanza del Registro delle attività di
trattamento. Casi pratici;
Trattamenti di dati per scopi di marketing. Etica nel trattamento dei dati per fini
pubblicitari - esempi dal settore AdTech. Casi pratici;

PROTEZIONE DEI DATI NEI PRINCIPALI SETTORI DI INTERESSE DELLE PMI
Interazione tra il GDPR e altri atti legislativi dell'UE - Diritto della concorrenza dell'UE,
norme anti-riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, regole per il whistleblowing, proposte di norme per il riconoscimento facciale;
La conformità al GDPR come vantaggio competitivo;
Tecnologie per valutare la conformità al GDPR;
Futuro della privacy e delle innovazioni tecnologiche- intelligenza artificiale,
geolocalizzazione, videosorveglianza e biometria: Impatti sulle PMI
Il ruolo dei professionisti della protezione dei dati.
RIEPILOGO DEL SECONDO GIORNO E CHIUSURA DEI LAVORI

