
 

 

Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione dei 

Dati) e le ultime novità del D.Lgs. 101/2018 

Spunti e riflessioni sulle opportunità commerciali per espandere la quota di 

mercato acquisita 

 

13 Novembre 2018 

Sede INDO - Via Gaudenzio Ferrari - SARONNO 

 

Programma dell’evento 

IL GDPR: COSA SUCCEDE? 

- Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – Cenno sui principali 

adempimenti 

- NEW Sono state reintrodotte le sanzioni penali: I punti salienti del D.Lgs 

101/2018 (Decreto di armonizzazione della normativa italiana): 

 Le misure di sicurezza 

 

FACCIAMO IL PUNTO!  

- Superiamo insieme le criticità nella gestione dei clienti 

  



 
 

 

NUOVE OPPORTUNITÀ DI MERCATO 

- Software per gestione del ciclo di vita del consenso 

- Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO): possiamo 

assumere questo ruolo? 

- La certificazione dei processi GDPR 

- La formazione del personale 

 

APPLICAZIONE PRATICA 

- Domande & risposte. Conclusione del workshop 

 

A relazionare sui temi: 

Michela Simonetti - Formatrice e relatrice privacy GDRP 2016 

Giovanni Longo - Gestione partner e consulente privacy 

Matteo Stefania -  Responsabile commerciale Indo 

  



 

 

Partecipante 

Nome e Cognome  __  

Ruolo ricoperto    _________________________ 
 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE FORMATIVA 

(tramite mail all’indirizzo: privacy@indoconsulting.it) 

 

“IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E IL 

DECRETO DI ARMONIZZAZIONE 101/2018” 

 

 
Informativa e richiesta di consenso sul trattamento dei Vostri dati personali 

(Ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), La informiamo che, i dati personali da Lei  forniti 

con la sottoscrizione del presente modulo, verranno utilizzati per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti e per 

successive comunicazioni volte alla promozione dei nostri prodotti, per quest’ultima finalità è richiesto uno specifico 

consenso in calce alla presente. I dati saranno trattati sia in forma scritta che elettronica dal personale 

appositamente incaricato e non saranno da noi diffusi, ma potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e 

privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad obblighi di legge. Il periodo di conservazione dei 

dati è diverso in base alla finalità del trattamento: per la finalità di erogazione dei ns. servizi saranno conservati per il 

tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge, per la finalità di promozione commerciale dei ns servizi 

saranno conservati per 5 anni. 

Titolare del trattamento: Indo S.r.l.s contattabile all’indirizzo privacy@indoconsulting.it 

Richiesta del consenso al trattamento dei Suoi dati personali 
(Art. 9 GDPR UE/2016/679) 

Acconsente al trattamento dei Suoi dati personali, per le finalità strettamente legate a comunicazioni per la promozione dei 

nostri servizi 

SI     NO   
Il consenso è assolutamente facoltativo e, in caso di rifiuto, non viene prodotta alcuna conseguenza negativa riguardo i 

rapporti instaurati con la nostra società. 

 

Luogo e data __________________________________________ 

 

Nome e Cognome ________________________________   Firma _________________________________________ 

  


