
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA TUTELA DEL DATO

PRE E POST COVID-19

NUOVI AMBITI DI MERCATO AD ALTO IMPATTO PER IL SG PRIVACY

 Giovedì 01 e Giovedì 08 ottobre 2020
   dalle ore 14,30 alle ore 18.00

Fornire una formazione pratico - operativa utile ad orientare il Professionista nella conoscenza e
nell'inquadramento del Regolamento Europeo, in parallelo alle norme di rango nazionale ed ai
provvedimenti del Garante nazionale e delle competenti Autorità europee e nazionali che sopravverrano
entro la data del Corso
Riferimento alle misure di prevenzione e contenimento dei contagi per il ritorno del lavoro in Azienda
come previste dalla normativa applicabile anche con riferimento agli ambiti concernenti la tutela dei dati
ed ai nuovi ambiti resi attuali dalla situazione emergenziale COVID -19 per correlazione ai trattamenti di
dati

Avv. Maria Grazia Monegat, Avvocato, Past Consigliere dell'Ordine Avvocati di Milano
Avv. Vincenzo Colarocco, Avvocato, Capo Dipartimento protezione dei dati personali, compliance
e sicurezza informatica 
Avv. Chiara Benvenuto, Avvocato, Componente del Dipartimento protezione dei dati personali,
compliance e sicurezza informatica 
Avv. Giovanna R. Stumpo, Avvocato, Formatore accreditato, Giornalista pubblicista, Esperto di
normativa ISO ed altre discipline strumentali all'esercizio della professione forense

TEMI TRATTATI:

Relatori:

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar. Agli iscritti verrà inviata una mail di invito alla registrazione, che avverrà
attraverso uno specifico link. Il link ricevuto andrà cliccato ed apparirà una pagina di registrazione. Nella pagina di

registrazione andrà indicato il nome, il cognome, una mail di riferimento ed una conferma della mail stessa. A questo punto
l'utente riceverà una ulteriore mail con un nuovo link. Tale secondo link andrà semplicemente cliccato per ottenere la

partecipazione all'evento. Si consiglia vivamente di effettuare tale ultima operazione 30 minuti prima dell'inizio dell'evento. 

WEBINAR

Evento a pagamento, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione
continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 6 crediti formativi di cui n. 1 in materia

obbligatoria (solo per chi avrà frequentato l'intero Corso sui 2 Moduli)  Le iscrizioni,che prevedono il pagamento della quota di
partecipazione di Euro 280,00 , devono essere effettuate da Sfera www.albosfera.it (AREA RISERVATA).


