
Informazioni

Quesiti
Mail: odcec.li@gmail.com
Whatsapp: 393-401 3332

Luogo
Sala “Elba” Camera di 
Commercio di Livorno

Data e orari
Martedì 12 aprile 2016
dalle ore 14:30 a fine lavori

Relatore
Rag. Alessandro Scapuzzi

Crediti formativi: 4

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Dlgs 196/03 - “Privacy”

Martedì 12 aprile 2016 dalle ore 14.30 a fine lavori

Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di livorno

14:30 Presentazione ed Inizio lavori

a) Introduzione alla normativa

b) La Privacy negli studi professionali

16:00 Coffe Break

16:10 Ripresa dei lavori

a) Spazio per gli sponsor – piattaforma “HR-Suite”

b) La Privacy nel rapporto di lavoro dipendente

c) Nuove tecnologie, social, marketing

d) Casi di studio ed esempi pratici di rischi concreti

17:45 Dibattito aperto e fine lavori

a) Domande e risposte 



Registrazione partecipanti

Presentazione ed Inizio lavori
a) Introduzione alla normativa

1) definizioni dei termini (Trattamento, Titolare, Incaricati ...etc)

2) regole per il trattamento dei dati

3) “allegato B) al codice “Disciplinare tecnico”

4) panoramica sul sistema sanzionatorio

b) La Privacy negli studi professionali

1) rischi che incombono sui dati e messa a norma

2) regole specifiche per gli Intermediari Entratel

3) riferimenti nella normativa antiriciclaggio

Coffe Break

Ripresa dei lavori
a) Spazio per gli sponsor: “piattaforma HR-Suite”

b) La Privacy nel rapporto di lavoro dipendente

1) email, internet, smartphone tablet e nuove tecnologie

2) videosorveglianza

c) La Privacy e le “nuove tecnologie”

1) cloud computing 

2) social network ed App mobile

3) marketing e spam

d) Casi di studio ed esempi pratici di rischi concreti

1) Gli errori più frequenti

2) Una carrellata su casi pratici

Dibattito finale

Fine Lavori

Ore 14:30

Ore 14:40

Ore 15:00

Ore 16:00

Ore 16:10

Ore 17:40

Ore 18:10

Programma completo ed orari

Invia i tuoi quesiti                           per SMS: scannerizza il qrcode  →
Via WhatsApp: 393-401 3332

    per e-mail dedicata a questo evento: odcec.li@gmail.com
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