SCHEDA DI ADESIONE

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Corso di sabato 5 maggio 2018

Saverio Padalino, Alessandra Leone, Mariagrazia Mancuso,
Viviana Giannoccaro, Marcello Malavasi, Angelo Landi,
Sandra Gasparini, Pietro di Michele

Invia il modulo compilato in ogni sua parte con copia
del bonifico a:
Emmedue Group Formazione di Marta Traversa & C.
Via Treviso,24/R – 10144 Torino
Tel. 011.18922045 e 366.1736627
E-mail: ecm@emmeduegroup.it

SEDE DEL CORSO

Relatore avv. GRAZIANO GARRISI
per conto di HARPO MANAGEMENT SRL

Cognome_____________Nome_____________
Via_______________________N. civ.________
Cap______Città _________________Prov. ___
Tel________________Cell_________________
Fax _______________e-mail_______________
C.F._________________P. Iva______________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- Soci SUSO o assistenti: €30,00
- Soci ANDI e AIO, o assistenti: €60,00
- Non soci, o assistenti: €80,00

GDPR (General Data
Protection Regulation) E LA
PROFESSIONE ODONTOIATRICA:
COSA CAMBIA CON LA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA
Sala conferenze Giacomo Ulivi
c/o Istituto Storico Modena
Viale Ciro Menotti, 137 – 41121 MODENA
Possibilità di parcheggio a pagamento in Viale Ciro
Menotti o gratuitamente presso il parcheggio multipiano
del centro Ferriere (600m dalla sala conferenze, alla
rotatoria che incrocia Via Divisione Aqui).

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario
IBAN: IT 88 S 03332 01000 000001613464
Emmedue Group Formazione di Marta
Traversa & C. Sas
---------------------

Evento accreditato n. 228971 (CREDITI ECM 4.0)
Si acconsente al trattamento dei dati e informative ai
sensi del codice sulla Privacy (D. L.vo 196/03).

Data __/__/____

Firma_________________

Modena, sabato 5 maggio 2018
Sala conferenze Giacomo Ulivi
Viale Ciro Menotti, 137
41121 Modena
Ore 9:00 – 13:00

PROFILO SOCIETA’ CONSULENZA/FORMAZIONE

Harpo Management Srl è un’affermata società di consulenza
direzionale e strategica fondata nel 2003 da un gruppo di
professionisti, dinamici, appassionati ed esperti di gestione
ed organizzazione aziendale. La specializzazione e la
formazione continua dei suoi consulenti, l’esperienza
acquisita con l'intensa attività svolta e l’entusiasmo di uno
staff giovane e dinamico, consentono ad Harpo Management
Srl di proporsi quale partner qualificato nella ricerca di
soluzioni gestionali innovative e strategicamente vincenti.
Servizi di consulenza di alto profilo, soluzioni personalizzate,
elevata esperienza nei settori interessati ed applicazione di
strumenti manageriali innovativi caratterizzano il lavoro della
nostra società, svolto per valorizzare le risorse dei clienti,
privato o pubblico che sia, e risolvere le problematiche
inerenti le certificazioni ed i settori di: qualità, sicurezza, etica
sociale, ambiente, privacy, formazione finanziata e non,
finanza agevolata.

info: info@harpomanagement.it
tel.: +39 0832 364614

Riferimento aziendale: a.u. Cosimo Leone

PROFILO RELATORE
CONSULENTE DI HARPO MANAGEMENT SRL
L’avv. Graziano Garrisi, collaboratore di
Harpo Management srl, è esperto in
materia di privacy dal 2004 e qualificato
come Data Protection Auditor. Vanta una
considerevole esperienza nella consulenza
privacy nei settori: IT, trasporti (compagnie
aeree), e-Health, aziende sanitarie, società in house di
Regioni, moda (e-commerce) e bancario.
È stato docente in numerosi corsi di formazione e convegni,
autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto delle
nuove tecnologie e privacy. Ora è consulente privacy e data
protection officer, occupandosi prevalentemente di materie
afferente alla Privacy, Data Protection, Internet, e-commerce
e svolgendo su tutto il territorio nazionale l’attività
professionale di consulenza in favore di aziende private
(anche multinazionali) e pubbliche amministrazioni.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
La nuova normativa europea in materia di privacy emanata con il Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali (GDPR) n.679/2016 abroga la Direttiva 95/46/C e si affianca al Codice
Privacy italiano (D. Lgs. 196/2003).

milioni di euro oppure al 2% o al 4% del fatturato
totale mondiale annuo (Autorità Garante Privacy e
Guardia di Finanza saranno gli organi preposti ai
controlli).

L'adeguamento al Regolamento e i nuovi
adempimenti sono rivolti ad aziende, PA e
professionisti in genere, inclusi gli odontoiatri, con
l’obbligo di definire un nuovo assetto organizzativo
della “privacy” entro il 25 maggio 2018.
Il GDPR comporta obblighi significativi e per
rispondere alle nuove esigenze normative occorre
implementare un differente modello organizzativo
(es.: aggiornare i documenti, le nomine del
personale addetto al trattamento, le informative e i
contratti, dotarsi di strumenti che possano essere
utilizzati per valutare lo stato della propria
accountability e dimostrarlo all’Autorità Garante
mediante misure tecniche e organizzative adeguate
ed efficaci).
Pertanto, le nuove disposizioni introducono una
maggiore tutela per le persone, un incremento dei
livelli di protezione per i dati personali, nuovi
adempimenti (es. il “Registro delle Attività di
Trattamento”) oltre a significative sanzioni per chi
violerà le prescrizioni.
Per chi non sarà conforme sono state introdotte
pesanti sanzioni che possono arrivare fino a 10 o 20

A tale fine il SUSO sta organizzando dei corsi
di formazione, itineranti in tutta Italia, grazie
alla collaborazione stretta con una società di
consulenza e i propri esperti in materia di
privacy. Il corso avrà un taglio non solo
teorico ma soprattutto pratico, ricordando che
uno degli obblighi di adeguamento della
normativa è la formazione di coloro che trattano
dati sanitari (medici, collaboratori e staff del
proprio personale).
Il SUSO organizza la prima formazione a cui
seguirà la possibilità, per i partecipanti, di
usufruire di un ulteriore sconto sui prezzi in
convenzione (visionabili contattando la
segreteria
del
Sindacato)
per
una
consulenza continuativa e duratura plasmata
su misura per ogni studio e/o consulente
odontoiatrico.

Segreteria SUSO

