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GDPR E PRIVACY DEI CONFIDI 
Bologna, 28 marzo 2019 - presso la sede CRIF 

Via Mario Fantin, 1-3 

9.45-10.00 Welcome onboard 
MATTINO 10:00 – 13:15 

General Data Protection Regulation: principi generali e good to know 
• Accountability e trasparenza
• Privacy by design e by default
• Atto di informazione
• Consenso, legittimo interesse e le altre basi legali del trattamento
• La classificazione ed il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
• Le finalità e le modalità di trattamento
• Nuovi diritti dei soggetti interessati

Uno sguardo al futuro: profilazione e trattamento automatizzato 
• Il ruolo del titolare e del responsabile del trattamento

Il nuovo codice della privacy dopo il D. LGS. 101/2018 – Il ruolo dell’Autorità Garante della tutela dei dati 
– la Banca d’Italia

• L’adozione di nuove regole deontologiche per il trattamento dei dati “sensibili”
• La promozione di codici di condotta
• L’adozione di modalità semplificate (non di obblighi semplificati per le PMI)
• Il marketing diretto tra interesse legittimo e opt-out (cfr. Considerando 47)
• La Circolare n. 288 del 3 aprile 2015

L’attività caratteristica e il contesto di operatività del Confidi 
• I soggetti previsti dal codice della privacy: il Garante, il titolare, i responsabili e gli incaricati
• Il Data Protection Officer (DPO)
• La sicurezza dei dati e dei sistemi: l’amministratore di sistema

13.15-14.00 Light lunch e Networking 
POMERIGGIO 14:00 – 17:00 

BUSINESS LAB:  
Test di autovalutazione 

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati - Data Protection Impact Assessment (DPIA) 
• Le risultanze della gap analysis di un Confidi
• La profilazione informatizzata e l’obbligo di preventiva notifica
• Il Data Breach
• Impatti con il MOG di cui al Dlgs. 231/2001

Il Registro delle Attività di Trattamento 
• Simulazione
• Impatti con il MOG di cui al DLGS 231/2001

La responsabilità civile, amministrativa e penale 
• Il Sistema dei Controlli
• Le sanzioni

I Vademecum del Garante 
• Lavoratori
• Informazioni Commerciali
• Recupero Crediti
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