
LA GESTIONE DELLA
PRIVACY NEGLI
STUDI
PROFESSIONALI 

L’operatività prevista dal
Regolamento Europeo
e l'analisi dei rischi di
CyberExpert

A  N O R M A  C O N  I L  G D P R
T E O R I A  E  P R A T I C A . . . M A  S O P R A T T U T T O
P R A T I C A

ZOOM WEBINAR
20.05 .2022
ORE 12 :00

PER INFORMAZIONI  INVIA UNA EMAIL  A
GDPR@UFFICIOTELEMATICO. IT



 

Il corso ha un taglio squisitamente pratico
e ha l’obiettivo di consentire agli studi
partecipanti di mettersi immediatamente a
norma GDPR sotto il profilo documentale e
organizzativo

OBIETTIVI

Il corso è gratuito e ha la durata di circa 90
minuti e verrà svolto a distanza con la
piattaforma Zoom

DURATA E MODALITA'

Titolari di studi Professionali e loro collaboratori
DESTINATARI

E' previsto un numero massimo di partecipanti. A seguito della registrazione al corso, il
Professionista riceverà per e-mail un questionario e del materiale editabile che verrà compilato
in parte in autonomia ed in parte con l’assistenza di un nostro professionista esperto durante
l’evento. 

Il corso è gratuito. Tuttavia gli obiettivi raggiunti durante il corso potranno opzionalmente essere
arricchiti da una consulenza continuativa, dalla formazione One-to-One per gli addetti ed
incaricati dello Studio; dalla versione full della CTA che consente oltre all’individuazione della
presenza di minacce informatiche (versione Light) anche la definizione delle misure di
mitigazione più idonee da attuare; dall' assistenza nell’attuazione delle misure di mitigazione
consigliate.

Gli adempimenti previsti dal regolamento europeo in
materia di Privacy per lo studio del professionista, i
soggetti coinvolti, i diritti degli interessati

Parte torica

PROGRAMMA

Verifica il livello di maturità del modello organizzativo
privacy all’interno dello Studio;
La compilazione del registro dei trattamenti e
indicazioni sulla sua manutenzione (art. 30);
L’analisi dei rischi ai sensi dell’art. 32 c.1.
Individuazione delle minacce organizzative, fisiche e
logiche (CTA - Cyber Threat Assessment); 
Definizione delle misure di sicurezza e la redazione
delle “istruzioni” ai sensi dell’art. 29 e 32 c. 4; 
La redazione delle informative per clienti e
dipendenti; 
La redazione delle lettere di nomina per gli addetti
interni e degli accordi di designazione per i
responsabili (art. 28).

Parte pratica

Ufficio Telematico s.r.l. & Vinci professionale srl
ORGANIZZAZIONE

ISCRIVITI AL CORSO
clicca sul link o inquadra il QR code

Daniele Vincenti - Vinci Professionale s.r.l. (moderatore)
Giuseppe Palmiotto - Ufficio Telematico s.r.l.
Annamaria D'addabbo - Ufficio Telematico s.r.l.

RELATORI


