
WEBINAR: Adempimenti privacy
23 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Webinar su piattaforma Zoom

 

Privacy con particolare approfondimento al Decreto trasparenza entrato 
in vigore lo scorso 13 agosto 2022 

 

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto legislativo numero 104 del 

27.06.2022 (Decreto trasparenza).

L’incontro si prefigge l’obiettivo di condividere una prima analisi della norma 

cercando di cogliere le possibili conseguenze operative della stessa, in merito agli 

aspetti privacy.

A seconda dei trattamenti, dei relativi metodi e soprattutto delle finalità per cui 

tali trattamenti sono posti in essere, il datore di lavoro o il committente 

potrebbero dover adottare le seguenti prime azioni:

- Redazione di un’informativa finalizzata ad informare i soggetti interessati in 

merito ai trattamenti svolti con un particolare strumento

- Aggiornamento registro dei trattamenti

- Redazione della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto

- Comunicazione alle rappresentanze sindacali delle informazioni riportate 

nell’informativa

- Redazione lettera di incarico con indicazione delle misure di sicurezza da 

adottare nell’utilizzo del sistemaIl 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto 

legislativo numero 104 del 27.06.2022 (Decreto trasparenza).

 

 

Relatori:
Mirko Preti - Consulente Area Privacy & Antiriciclaggio Ecoconsult

Alice Giovannico - Data Protection Officer (DPO)

Moderatore:
Paolo Bazzana - Dottore Commercialista

 

Importante
Sono stati riconosciuti n. 3 cfp in 

materia obbligatoria dal CNDCEC

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 
195,00 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 22 novembre 2022 

www.aidc.pro/milano o via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 68/22

 

 

 

In collaborazione con 

 

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

http://www.aidc.pro/milano
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA
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