
 
 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PARMA 

LA GESTIONE PRATICA DELLA PRIVACY E STRUMENTI  
DI ADEGUAMENTO PER GLI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA, 

ALLA LUCE DEL GDPR E DELLA NORMATIVA ITALIANA  
DI INTEGRAZIONE (D.LGS. 101/2018) 

 

9 e 20 novembre, 04 dicembre 2018 
Ordine degli Ingegneri, Sala Corsi 3° Piano 

Strada Garibaldi n. 2, Parma 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma propone ai suoi iscritti un corso completo di 
supporto all’adeguamento dei loro studi professionali alla vigente normativa in materia di tutela dei dati 
personali (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. 10/2018). 
Le lezioni si svilupperanno in tre incontri successivi nell’arco di un mese, per un totale di 13 ore, 
seguendo un percorso finalizzato a dare ai partecipanti non solo una visone globale della legislazione 
europea e italiana, ma anche gli strumenti pratici per la progettazione e la realizzazione di un Sistema 
Privacy personalizzato, sulla base della propria realtà professionale.  
In aula si alterneranno momenti di lezione frontale teorica a esercitazioni pratiche, interattive e di 
verifica dell’apprendimento individuale. 
 
Per le caratteristiche del corso e al fine di poter effettivamente assistere i partecipanti nel processo di 
apprendimento, i posti vengono limitati a 40 frequentanti. 

 
 

Primo incontro – 09 novembre 2018, 14.30 – 18.30 

 
Parte teorica 

- Presentazione del corso; 

- I principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali alla luce della normativa vigente 
(Regolamento Europeo n. 679/2016, Decreto legislativo di integrazione n. 101/2018 e disposizioni 
non abrogate del Codice Privacy): accountability, privacy by design e privacy by default, principi base 
nel trattamento dei dati personali; 

- Aspetti sanzionatori ammnistrativi e penali nel caso di omesso o non corretto adeguamento. La 
responsabilità del professionista nei confronti dei clienti; 

- I soggetti del GDPR, le nuove categorie di dati personali, basi giuridiche e finalità del trattamento. Il 
nuovo ruolo del consenso. 

- Il processo di auditing interno per l’adeguamento dello studio professionale (prima parte): dalla 
mappatura dei dati alla redazione dei documenti privacy; 

- Introduzione ai principali documenti di adeguamento 1): informativa e necessità di 
personalizzazione con riferimento ai destinatari, 2) modulo per l’assunzione del consenso; 3) 
introduzione al registro dei trattamenti. 

 
Parte pratica: assegnazione di una esercitazione con verifica nel secondo incontro. 
Verranno consegnati ai partecipanti modelli in bianco di documenti privacy (informativa e modello 
consenso e traccia per registro dei trattamenti, documento privacy by design). Ogni partecipante dovrà 
procedere alla compilazione dell’informativa e dei modelli di consenso con riferimento al proprio studio 
professionale per il successivo incontro. 
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Secondo incontro – 20 novembre 2018, 14.30 – 18.30 

        
Parte teorica 
 

- Il processo di audit interno (seconda parte): analisi dei rischi e misure di minimizzazione; 

- Casi di obbligatorietà della valutazione di impatto (DPIA); 

- Il registro dei trattamenti; 

- La documentazione del Sistema Privacy dello Studio professionale: il “Manuale” Privacy. 
 
Parte pratica: 

- Verifica dell’esercitazione 

- Assegnazione esercitazione per verifica nella terza lezione. 
Verranno consegnati ai partecipanti modelli in bianco di documenti privacy (modello registro dei 
trattamenti). Ogni partecipante dovrà procedere alla sua compilazione con riferimento al proprio studio 
professionale per il successivo incontro. 
 
 
 

Terzo incontro – 04 dicembre 2018, 14.30 – 19.00 

 
Parte teorica 

- Il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea 

- I Responsabili esterni del trattamento esterni e i soggetti autorizzati al trattamento: individuazione e 
modalità di nomina; 

- I diritti degli interessati 

- Comunicazioni al Garante e procedure di Data Breach 

- Aggiornamenti normativi 
 
Parte pratica 

- Verifica dell’esercitazione  
 
Conclusione dei lavori - tavola rotonda con partecipazione Presidente / Consiglieri 

- Illustrazione dell’attività di adeguamento e della Privacy Policy dell’Ordine,  

- Opportunità professionali offerte dal GDPR e percorsi di formazione per consulenti privacy e Data 
Protection Officers 

- Q&A 
 
 
Docente: Lorenza Maria Villa. Avvocato in Bologna, Data Protection Officer presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Parma 


