
 

Corso Base GDPR aziendale – 4 ore  pag.1 

 

 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì - Cesena 
APP.A Associazione Progetto Promozione 

Architettura    Organizzano   

                              IL SEMINARIO 
 

GDPR: PROBLEMA O OPPORTUNITÀ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 LUGLIO 2018 

ORE 14:30-18:30 
SCUOLA EDILE ARTIGIANA E PMI FC-RN    

Via Maestri del Lavoro d'Italia 129-  FORLIMPOPOLI  
 

Il GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento Europeo 2016/679 sulla Privacy è obbligatorio 
dal 25 maggio 2018. Per le aziende e gli studi professionali potrebbe essere un Problema, oppure un’Opportunità. 
Sarà un problema se verrà vissuto come l’ennesimo adempimento a cui adeguarsi, ma potrà diventare 
un’importante opportunità se invece verrà colta questa occasione per riprogettare e migliorare la sicurezza dei 
propri dati, non solo per il rispetto del GDPR, ma soprattutto per proteggere l’asset “immateriale” più importante: i 
PROPRI DATI. 
Il corso nella prima parte presenterà in modo sintetico le principali novità del GDPR rispetto alla normativa 
esistente (il Codice Privacy DLgs. 196/2003). 
Esamineremo poi i punti e gli articoli più importanti del nuovo Regolamento, che ciascun utente dovrebbe 
conoscere. 
Nella seconda parte si porrà l’attenzione sull’aspetto più innovativo e dirompente del GDPR: il Data breach (la 
perdita dei dati) e cosa fare per ridurne il rischio. Questo tema era completamente assente dal precedente Codice 
Privacy, nato in anni (2003) in cui il Web era agli albori e il cybercrime praticamente non esisteva.  
Quindi tratteremo il GDPR sotto l’aspetto della Cybersecurity, esaminando le misure che ciascuna azienda 
dovrebbe mettere in pratica per proteggere i propri dati. 
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Programma: 
 
- Evoluzione normativa: cosa resta invariato e le principali novità. 
- Nuovi obblighi in materia di Privacy per le aziende. 
- I soggetti che effettuano trattamento: le nuove figure del Joint Controller e DPO (Data Privacy Officer). 
- I Registri delle attività di trattamento. 
- Diritto alla portabilità dei dati e diritto all’oblio. 
- Il sistema sanzionatorio: sanzioni amministrative e penali. 
- Privacy by design e privacy by default. 
- DPIA, data privacy impact assessment: la valutazione d’impatto. 
- I codici di condotta. 
- La Sicurezza del trattamento: come valutarne l’Adeguatezza. 
- Il Data Breach e la Comunicazione della violazione di dati: aspetti e criticità. 
- Le misure di sicurezza richieste (e consigliabili) per mettere in pratica la privacy by design prevista dal GDPR.  

- Pseudonimizzazione, Crittografia, Anonimizzazione. 
- Cenni alla ISO/IEC 27001 e ai “Privacy Seals”. 

 

DOCENTE: Giorgio Sbaraglia. Ingegnere, dopo esser stato per molti anni dirigente in una grande 

società di costruzioni italiana, svolge oggi attività di consulenza aziendale per la sicurezza informatica 
ed in collaborazione con importanti società di formazione, tiene corsi in materia di Cyber Security.   
È membro del CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) e certificato “Innovation 
Manager” da RINA. 

 

SARANNO RICONOSCIUTI 4 CFP agli architetti – iscrizione nel portale 
ISI Formazione 
 
Evento a pagamento:  
Euro 20,00 + IVA =  Tot. € 24,40  
Euro 15,00 + IVA = Tot. € 18,30 Sconto Soci App.A solo per 
Architetti Ordine FC 

 
 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
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- APP.A Associazione Progetto Promozione Architettura- 

                          
SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

2 - gestione della professione  

 Titolo evento GDPR: Problema o Opportunità? 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Arch. Marcelli Paolo 

 Programma Elenco Argomenti Trattati: 
- Evoluzione normativa: cosa resta invariato e le principali novità. 
- Nuovi obblighi in materia di Privacy per le aziende. 
- I soggetti che effettuano trattamento: le nuove figure del Joint 

Controller e DPO (Data Privacy Officer). 
- I Registri delle attività di trattamento. 
- Diritto alla portabilità dei dati e diritto all’oblio. 
- Il sistema sanzionatorio: sanzioni amministrative e penali. 
- Privacy by design e privacy by default. 
- DPIA, data privacy impact assessment: la valutazione d’impatto. 
- I codici di condotta. 
- La Sicurezza del trattamento: come valutarne l’Adeguatezza. 
- Il Data Breach e la Comunicazione della violazione di dati: aspetti e 

criticità. 
- Le misure di sicurezza richieste (e consigliabili) per mettere in 

pratica la privacy by design prevista dal GDPR.  
- Pseudonimizzazione, Crittografia, Anonimizzazione. 
- Cenni alla ISO/IEC 27001 e ai “Privacy Seals”. 

 Obiettivi formativi Il GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento 
Europeo 2016/679 sulla Privacy è obbligatorio dal 25 maggio 2018. 
Per le aziende e gli studi professionali potrebbe essere un Problema, 
oppure un’Opportunità. 

Sarà un problema se verrà vissuto come l’ennesimo adempimento a cui 
adeguarsi, ma potrà diventare un’importante opportunità se invece verrà 
colta questa occasione per riprogettare e migliorare la sicurezza dei 
propri dati, non solo per il rispetto del GDPR, ma soprattutto per 
proteggere l’asset “immateriale” più importante: i PROPRI DATI. 

Il corso nella prima parte presenterà in modo sintetico le principali novità 
del GDPR rispetto alla normativa esistente (il Codice Privacy DLgs. 
196/2003). 

Esamineremo poi i punti e gli articoli più importanti del nuovo 
Regolamento, che ciascun utente dovrebbe conoscere. 

Nella seconda parte si porrà l’attenzione sull’aspetto più innovativo e 
dirompente del GDPR: il Data breach (la perdita dei dati) e cosa fare per 
ridurne il rischio. Questo tema era completamente assente dal 
precedente Codice Privacy, nato in anni (2003) in cui il Web era agli 
albori e il cybercrime praticamente non esisteva. Quindi tratteremo il 
GDPR sotto l’aspetto della Cybersecurity, esaminando le misure che 
ciascuna azienda dovrebbe mettere in pratica per proteggere i propri 
dati. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

si 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Durata n. 04  ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC08062018173435T03CFP00400 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 12/07/2018  

 N° docenti e qualifica  n. 01 Ing. Giorgio Sbaraglia Cyber security consultant   

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°35 per l’attivazione del corso 
 massimo n°70 

 Sede dell’evento Aula  Scuola Edile Artigiana e PMI di Forlì - Cesena e Rimini 
Via Maestri del Lavoro d'Italia 129 Forlimpopoli (FC) (CEDAIIER) 
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 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

Attestazione di partecipazione x 

 Costo di partecipazione Euro 20,00 + IVA =  Tot. € 24,40  
Euro 15,00 + IVA = Tot. € 18,30 Sconto Soci App.A solo per Architetti 
Ordine FC 
 

L’iscrizione comporterà l’impegno alla partecipazione e al 
pagamento di quanto dovuto a comunicazione di avvio effettivo del 
seminario entro e non oltre 5 luglio 2018 ore 12.00. Cancellazioni in 
termini successivi comporteranno il pagamento della quota di 
partecipazione. 

Con l’iscrizione nei termini sopra indicati il partecipante si impegna al 
pagamento della quota di partecipazione.  

APP.A, che gestisce l’evento in collaborazione con l’Ordine emetterà 
documento fiscale e nel caso potrà richiedere il pagamento della quota 
di partecipazione nei termini e modalità di legge.  
Si rammenta che i costi della formazione professionale sono detraibili 
per i professionisti secondo le disposizioni di legge vigenti. 

Si precisa che il mancato pagamento sarà segnalato come attività non 
collaborativa con le attività promosse dal Consiglio dell’Ordine Architetti 
P.P.C. di Forlì-Cesena  e pertanto sarà demandata al Consiglio stesso. 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=
Forl%EC-Cesena 

 Modalità di pagamento Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul c/c : 
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE,FORLIVESE E 
IMOLESE SOC.COOP. 
Conto n°060000276721 
IBAN: IT 31 N 08542 13200 060000276721 
Intestato a App.A Associazione Progetto Promozione Architettura  
via G. Pedriali, n. 17, Forlì 47121 (FC) 
Attendere conferma di attivazione dell’evento da parte dei referenti 
dell’Associazione APP.A. prima di effettuare il versamento 
A versamento effettuato inviarne copia al seguente indirizzo 
mail:appa.segreteria@gmail.com 
 
Per iscriversi all’associazione App.A è necessario compilare il 
modulo di domanda presente alla pagina http://www.archiworld-
fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=29&Itemid=4
40 E pagare la quota associativa relativa all’anno 2018 pari a 2,00€ 
alle coordinate sopra riportate, con bonifico separato rispetto alla quota 
di iscrizione del corso. Si precisa che possono iscriversi all’associazione 
App.a solo gli iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena. 

 Chiusura Iscrizioni 05/07/2018 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. 

 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA 
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 
sezione di ogni iscritto partecipante. 
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