ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Seminario di Aggiornamento e Approfondimento Professionale / Deontologia

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali
(GDPR)
ISCRIZIONI tramite portale ISI Formazione per gli ingegneri
DATA

martedì 30 novembre 2021

SEDE

WEBINAR attraverso la piattaforma Zoom

ORARI

9.30-12.45 (accesso in piattaforma ore 9.15)

DOCENTI

Dott. Ing. Maurizio Rizzetto - f.f. Direttore Dipartimento, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Dott. Ing. Cinzia Spagno - Direttore S.C. Informatica e Telecomunicazioni ASUGI e professore
a Contratto presso Università degli Studi di Trieste

CREDITI

3 - valevoli anche per la deontologia professionale (art. 3 comma 9 Regolamento per
l’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art.
7, comma 3 D.P.R. n. 137/2012).

COSTO

gratuito per gli iscritti all’Ordine Ingegneri Sondrio, a pagamento per gli iscritti ad altri Ordini

FAD Sincrona con collegamento alla piattaforma Zoom. Per la partecipazione, verrà inviato un link
dell’evento all’indirizzo mail che è stato indicato nella piattaforma ISI all’atto dell’iscrizione.
È fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica
che è vietata la diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio
(diretto interessato) (Art. 96, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE
2016/679 (GDPR).
Obiettivi formativi
Il GDPR impone di modificare in ogni organizzazione, anche al singolo libero professionista, l’approccio
alla protezione dei dati, rendendo inutili i meri adempimenti e traghettando l’organizzazione verso la
consapevolezza del rischio e le pratiche sostanzialistiche di minimizzazione, da un lato con la completa
libertà sul come farlo, dall’altro con la completa responsabilità sul risultato ottenuto. Talvolta il
professionista non ottempera a quanto previsto inconsapevolmente, esponendo se stesso e la sua
organizzazione a potenziali implicazioni giudiziarie. Il seminario vuole dare indicazioni e strumenti di
conoscenza di base necessari per definire un percorso prioritarizzato di adeguamento delle proprie
attività.
Programma
09.15-09.30 Accesso dei partecipanti alla piattaforma zoom
09.30-09.35 Saluti ed introduzione dei lavori
09.35-11.05 Dott. Ing. Cinzia Spagno
• Mantenere la sicurezza e riservatezza dei dati in un’organizzazione complessa
11.05-12.35 Dott. Ing. Maurizio Rizzetto
•
Come il GDPR impatta sulla gestione di impianti e sistemi
12.35-12.45 Dibattito e conclusioni

☛ Accedi al sito “ISI Formazione”. Troverai l’elenco degli eventi formativi in programma
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