
 

CONFINDUSTRIA SIRACUSA 

 

SPONSOR 

 
 

Il nuovo General Data Protection Regulation (GDPR) 
Contenuti e risvolti pratici del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali 

e l’impatto sulle attività delle imprese 
 

17 MAGGIO 2018 ore 9.30 – 13.30 

Sala Ugo Gianformaggio Confindustria Siracusa 

 

Il nuovo General Data Protection Regulation (GDPR), il regolamento che esplicherà definitivamente i 

suoi effetti dal 25 maggio 2018, comporterà per le imprese un surplus di controlli, protocolli e 

procedure per assicurare la corretta protezione dei dati di stakeholder interni ed esterni. 

La nuova disciplina richiede una modifica radicale nell’approccio ai trattamenti, imponendo misure dal 

forte impatto organizzativo all’interno delle imprese. 

Un impianto normativo che con l’introduzione di nuovi adempimenti, più ampi diritti in capo agli 

interessati e un aggravamento delle ipotesi sanzionatorie, mira a non far perdere il controllo sui propri 

dati personali agli interessati e a garantirne la sicurezza dal momento dell’avvio delle operazioni di 

trattamento fino alla loro conclusione. 

 

Ore 9.30 APERTURA LAVORI E SALUTI  
 

Diego Bivona  

Presidente Confindustria Siracusa 
 

Massimo Riili   

Presidente ANCE Siracusa 
 

Massimo Conigliaro 

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa 
 

Francesco Favi   
Presidente Ordine degli Avvocati di Siracusa 

 

 

INTERVENTI 
 

Pia Zito – Ordine Commercialisti Siracusa  

Il quadro normativo. I principi di nuova introduzione e l’estensione dei diritti degli interessati. Il nuovo 

approccio proattivo e il sistema di gestione della privacy.  

  

Mariapaola Berlingieri – Socio Fondatore Privacy.it  

Il Titolare e la sua organizzazione. La nuova figura del Data Protection Officer (Dpo): sostenibilità e 

problematiche. Il Responsabile secondo il GDPR. Il Sistema sanzionatorio. 
 

Davide Cautela - Ordine Avvocati Siracusa 

Il principio di responsabilizzazione (accountability). La minimizzazione: Privacy by design e by default. 

    

Valeria Andretta- Direzione Relazioni Industriali ANCE 

I risultati pratico operativi per le imprese. Gli adempimenti: registro, informative e sistemi di 

videosorveglianza e l’impatto organizzativo dei nuovi adempimenti sull’impresa. 
 

Bianca Maria Baron - Direzione Relazioni Industriali ANCE 

Le ricadute del Nuovo Regolamento per il Sistema Associativo e gli Enti Bilaterali 

 

QUESITI, DIBATTITO e  CONCLUSIONI 


