
CORSO INTENSIVO

GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION

- G.D.P.R. -

29|30 NOVEMBRE 2019 

h 9.30-13.30 / 14.00-19.00

presso Centro Studi Pentesilea, Corso D'Augusto 76  - RIMINI -

RELATORI 
Avv. Andrea Baldrati, Avv. Diego Dimalta, Avv. Armando Strinati

TARGET: Consulenti e professionisti
Il GDPR è ormai in vigore da più di un anno. Molti però sono ancora
i dubbi sulle corrette modalità di applicazione.

Il  corso,  caratterizzato da un taglio molto pratico,  ha lo scopo di
fornire  a  professionisti  e  consulenti  gli  strumenti  (derivati
dall’esperienza  concreta  dei  relatori)  necessari  per  affrontare  i
principali problemi riscontrabili nell’adeguamento di imprese e studi
professionali alla normativa europea.

Per questo motivo, è previsto che ogni argomento venga affrontato
dapprima sotto il profilo teorico e, in un secondo momento, sotto il
punto di vista pratico, con esempi concreti  e con esercitazioni in
aula.
Al  termine  di  ogni  sessione  è  inoltre  previsto  un  momento  di
approfondimento (denominato “Edicola Privacy”) in cui  verranno
trattati i più rilevanti casi di attualità.

8 CREDITI FORMATIVI per l'intero corso accreditati 
dall'Ordine degli avvocati di Rimini



Venerdì 29 Novembre 2019 
LA NUOVA ERA DELLA PRIVACY

RELATORI

AVV. ARMANDO STRINATI  E  AVV. ANDREA BALDRATI

MATTINA ORE 09.30-13.30

Principi generali e gestione del rischio privacy Figure e adempimenti principali.

Il ruolo del DPO Responsabilità civile, penale e amministrativa

Esercitazione pratica: Responsabilità nei servizi di outsourcing e supply chain
Esercitazione pratica: Ipotesi di responsabilità in caso di contitolarità
Esercitazione pratica: Risvolti nel diritto del lavoro e BYOD

POMERIGGIO ORE 14.00-19.00

Buone pratiche di adeguamento alla normativa gli audit e la stesura dei docu-

menti

Esercitazione pratica: Affrontiamo diversi scenari concreti
Esercitazione pratica: Esercitazione sulla valutazione del rischio

Edicola privacy: Riflessioni sull’attualità ai tempi del GDPR

L’impatto etico del GDPR e il cambio di rotta delle corporation



Sabato 30 Novembre 2019 
NUOVE OPPORTUNITÀ

RELATORI AVV. DIEGO DIMALTA E AVV. ANDREA BALDRATI

MATTINA ORE 09.30-13.30

Privacy creativa: l’unione tra marketing e tutela dei dati personali

Processi decisionali automatizzati

Direttiva e-privacy, cenni

POMERIGGIO ORE 14.00-19.00

Esercitazione pratica: Esercitazione in aula per creare informative “smart”
Esercitazione pratica: La data protection applicata a Intelligenza Artificiale e  

Blockchain
Esercitazione pratica: Verso la certificazione GDPR

Edicola privacy: Riflessioni sull’attualità ai tempi del GDPR

Caso Deliveroo e l’utopia del rischio zero. Google ci ascolta? L’inchiesta “human

review”



COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Corso per i Clienti Pentesilea................................... € 330,00 + iva (€ 402,60 iva incl.)

(fino ad esaurimento posti)

Corso in promozione.................................................€ 350,00 + iva (€ 427,00 iva incl.)

(fino ad esaurimento posti)

Corso intero non in promozione.............................. € 400,00 + iva  (€ 488,00 iva incl.)

(fino ad esaurimento posti)

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente

intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e

trasmettendo la ricevuta di pagamento via e-mail a: 

amministrazione@pentesilea.eu

 

Le  coordinante bancarie  sono le seguenti:  

Banca Malatestiana, filiale Ceccarini, Riccione

IBAN: IT 52 E 07090 24103 028010161347

organizzazione…….. Centro Studi Pentesilea

Via G.Bruno, 15 – 47838 Riccione (Rn)

web………………….. www.pentesilea.eu

email………………… amministrazione@pentesilea.eu

mailto:amministrazione@pentesilea.eu
http://www.pentesilea.eu/


www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione

p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


