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                 AREA INCONTRI E 

                 CONVEGNI 
  

                              Francesco Cruciano 
                            Tel. 0321.398464  
                            francescocruciano@apimpresa.it 

“Privacy: cosa cambia con il nuovo Regolamento euro peo?”   
Workshop Novara, 18 ottobre, ore 10-12.30 

 
Il 25 maggio 2018 diventerà operativo il Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei dati, 
già in vigore dal 24 maggio 2016, meglio noto come GDPR. E nonostante siano passati 
quasi due anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, enti 
pubblici e imprese sembrano muoversi a rilento.  
Una ricerca condotta da ESET e IDCI mostra come le aziende, in particolare le PMI, siano in 
forte ritardo sul GDPR: quasi il 78% dei responsabili IT delle aziende coinvolte non ha 
compreso chiaramente l’impatto della nuova normativa o non ne è a conoscenza. Tra quelle 
che conoscono il GDPR, solo il 20% afferma di essere già conforme, mentre il 59% si sta 
adeguando e il 21% ammette di non essere a norma. 
Per tale ragione, API in vista dell’imminente applicazione del Regolamento e dell’impatto che 
il GDPR avrà sulle PMI, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche e soprattutto dal 
punto di vista organizzativo e legale, organizza un incontro informativo sull’argomento e 
attraverso API Servizi srl un corso di formazione operativo su “Nuovo Regolamento Privacy e 
Videosorveglianza”. 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI: L’incontro ha lo scopo di focalizzare i principali adempimenti pratici 
che riguardano le PMI ai fini della conformità alle nuove norme, evidenziando cosa 
mantenere e cosa invece eliminare o modificare del sistema attuale. 
Durante la presentazione emergeranno inoltre gli elementi per delineare un possibile piano di 
interventi, che eviti di lasciare scoperte, e attaccabili dal nuovo sistema sanzionatorio, 
eventuali aree aziendali. 
 

DESTINATARI: Titolari delle PMI e soggetti che hanno a che fare con trattamenti di dati 
personali in azienda. 
 

DURATA E STRUTTURA: L’incontro avrà una durata di circa 2 ore. Dopo aver fatto 
brevemente il punto sullo stato di avanzamento dei lavori dal punto di vista della produzione 
legislativa, si considereranno le novità introdotte dal GDPR, per poi presentare un piano 
operativo, di carattere generale e adattabile alle varie realtà aziendali, quale strumento per la 
realizzazione della conformità. 

 
 

 

INCONTRO GRATUITO 
“Privacy: cosa cambia con il nuovo Regolamento euro peo?”   

18 ottobre 2017 - dalle ore 10,00 alle 12.30 
presso la Sede API di Novara, Via Aldo Moro 1 

 

Scheda di iscrizione  
Da inviare via fax 0322 845538 o via mail borgomanero.info@apimpresa.it  

 
Azienda ………………………………………… con Sede in …………………………………. .....……….  

Referente …………………………………………………… Ruolo …………………………………… ……. 

Tel.…………………………… Fax ………………………… E-mail ………………………………… ……… 
 

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare gli Uffici dell’Associazione. 


