Privacy Management
Tutte le attività da eseguire per una
corretta gestione della privacy.
Roma

28 | maggio 2022
Sala Riunioni – zona P.le Clodio

PROGRAMMA
09.00

Arrivo e registrazione.

09.20

Presentazione seminario.
Breve presentazione dell’Associazione Leonardo Intelligence,
introduzione agli argomenti del seminario e presentazione dei
Relatori.

09.30

Il GDPR 679/2016 e il DL 101/2018.
Cosa è cambiato con il Nuovo Regolamento Generale
Privacy 679/2016. Come è stata assorbita la norma dal settore
investigativo e della sicurezza. Le direttive della norma di
assorbimento DL 101/2018.

10.30

Pausa.

10.40

Il Privacy Management.
Le nomine privacy per i propri collaboratori. Differenze tra
responsabili interni ed esterni. Informativa e consenso nel
mandato investigativo. Il trattamento dei dati durante l’attività
investigativa ed al termine dell’incarico. La tenuta del registro dei
trattamenti. Cosa fare in caso di furto, perdita e/o danneggiamento
dei dati.

12.30

Periodo a domanda libera.
I relatori risponderanno alle domande che i partecipanti vorranno
rivolgere su i temi trattati e/o casi specifici.

12.50

13.00

Consegna attestati.
Consegna degli attestati della Leonardo Intelligence a tutti gli
intervenuti.
Chiusura lavori seminario.

IL SEMINARIO si rivolge ad investigatori privati autorizzati, collaboratori investigativi, consulenti forensi, avvocati, professionisti,
imprenditori e studenti del settore investigativo e della sicurezza.
QUOTA DI ADESIONE
Quota di adesione frontale/online al seminario dedicata ai soli Soci Leonardo Intelligence: 39.00 euro.
Quota di adesione frontale/online al seminario: 75,00 euro. codice quota #studiocataldi
Quota di adesione frontale/online al seminario per non socio: 150,00 euro.
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 25 MAGGIO 2022.

Relatori
STREAMING
L’evento sarà trasmesso in streaming in formato
WEBINAR. Gli studenti che vorranno seguire il
seminario utilizzando la forma online potranno farlo
con la piattaforma GOOGLE MEET che permette di
seguire l’evento dal proprio cellulare con App di
Google o sul proprio PC o Tablet.

L’evento è valido quale Aggiornamento Professionale per
Investigatori Privati ed è quindi conforme all’aggiornamento dei
Titolari art. 134 TULPS come da circolare del Ministero degli
Interni in merito all’aggiornamento professionale. Alla fine del
seminario viene rilasciato l’attestato di partecipazione.

Testi di riferimento disponibili nella sezione Pubblicazioni del nostro
sito istituzionale www.leonardointelligence.it:
---INVESTIGAZIONI PRIVACY HANDBOOK
Edizione Leonardo Intelligence
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016.
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.
Un evento organizzato da:
Leonardo Intelligence - Associazione di Professionisti del settore
Investigazioni e Sicurezza

Inviare la richiesta di prenotazione a info@leonardointelligence.it
POSTI DISPONIBILI - Sono disponibili 25 posti, in linea con le misure covid19, parte dei quali sono riservati ai soci Leonardo
Intelligence e i restanti alle altre richieste in ordine di arrivo in regola con il versamento.

Licenza Creative Commons. Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT). È possibile
condividere il presente documento solo nella sua integrità. È
obbligatoria la menzione dell’autore/i. Non può essere utilizzato per
fini commerciali. Non è ammessa alcuna modifica. È possibile
visionare una copia della licenza sul sitoweb Creative Commons o
ottenere informazioni presso la Creative Commons, PO Box 1866,
Mountain View, CA 94042, USA.

