WEBINAR LIVE

I MODELLI ORGANIZZATIVI 231/01
E LA DATA GOVERNANCE NELL’IMPRESA
MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 2021
Le attività richieste sia dal D.lgs. 231/01 sia dal GDPR molte volte convergono verso adempimenti simili,
al punto che insieme al classico Modello Organizzativo di Gestione e controllo si parla sempre più spesso
di Modello Organizzativo Privacy. Le tecniche di redazione del Modello di cui alla disciplina sulla
responsabilità amministrativa degli enti, quindi, potrebbero rappresentare una metodologia più
consolidata applicabile anche alla creazione di una governance dei dati personali, senza contare le
ulteriori similitudini che alcuni organismi presentano tra di loro. L'obiettivo di questo corso è quindi
quello di illustrare le similitudini e le differenze di tali normative, al fine di semplificare le attività agli
operatori che hanno già esperienza in entrambi i campi e trarre vantaggio dai punti di contatto presenti
tra i due testi di legge.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima
trattazione teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti.
Sono previste alcune pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
• Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 e del GDPR e oggetto della tutela
• Analisi del rischio e catalogo degli eventi indesiderati
• La figura del DPO e l'Organismo di Vigilanza: similitudini e differenze
• Verso una governance globale dell'ente da un punto di vista della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e del trattamento di dati personali
• MOG e MOP: la gestione integrata dei sistemi
• L'accountability in ottica 231/01 e GDPR
• La limitazione delle responsabilità e le attività ispettive
• Le sanzioni
____________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 4 ore)
____________________________________________________________________________________________

DOCENTI

Avv. Giulia Escurolle
Avvocato penalista del Foro di Torino, Dottore di ricerca in Diritto penale - Università degli Studi di
Torino, Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica - Università degli Studi di Milano
Prof. Avv. Pierluigi Perri
Avvocato in Milano e Professore di Sicurezza informatica, privacy e protezione dei dati sensibili presso
l’Università degli Studi di Milano.
___________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati, Responsabili Privacy, DPO, personale di azienda la cui mansione comporta una attività di
trattamento di dati personali.
.___________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI
Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
___________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 140,00 + IVA
Advanced booking: entro il 22 giugno 2021 € 120,00 + IVA
____________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio
virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra
loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare
con il relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
___________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico utilizzato,
la registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
_______________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

