
 

 

 

 

 

 

Privacy 
 

Comunicazione Privacy/323   del 03/03/2023     a cura di Marco Chimenti 
 

seminario tecnico/webinar 
 

“L’IMPORTANZA DELLA PRIVACY COMPLIANCE: evitare le sanzioni e 
guadagnare la fiducia dei clienti” 

 

Mercoledì 15 marzo 2023 - ore 9:30 

presso Confindustria Romagna sede di Forlì 

Via Punta di Ferro 2/a 

e in collegamento online 

con desk one to one su richiesta  
 

 

Tutti i principali report in materia (tra cui “Cisco Consumer Privacy Report 2022”) 

riportano un trend ormai consolidato: clienti e stakeholders direzionano le loro 

scelte anche in base a come le aziende trattano i dati personali. 

È quindi di primaria importanza mantenere alto il livello di privacy compliance 

aziendale. 

Per farlo è necessario sia tenere monitorati i cambiamenti che l’impresa incontra 

durante la sua vita (es. turnover dipendenti, nuovi trattamenti, ecc.), sia rimanere 

aggiornati sulle sanzioni emesse dall’Autorità Garante e sulle novità normative che 

possono impattare sugli adempimenti privacy, come nel caso del recente “decreto 

trasparenza”. 
 

Per affrontare queste tematiche ed analizzare gli aspetti degli adeguamenti privacy 

maggiormente soggetti ad obsolescenza, Confindustria Romagna promuove il 

seminario tecnico/webinar 
 
 

“L’IMPORTANZA DELLA PRIVACY COMPLIANCE: evitare le sanzioni e 

guadagnare la fiducia dei clienti” 

Mercoledì 15 marzo 2023 - ore 9:30 

presso Confindustria Romagna sede di Forlì 
(Via Punta di Ferro 2/a) 

e in collegamento online 

organizzato da Meta in collaborazione con Consulenti Privacy Srl, partner servizio 

Privacy Confindustria Romagna. 

Consulenti Privacy srl nasce come iniziativa di un gruppo di professionisti con oltre 25 anni di esperienza 
e lavoro nel mondo della consulenza aziendale e di esperti specializzati in normativa privacy e cyber 
security. Nel Team operano in sinergia consulenti legali e tecnici di sicurezza informatica. Grazie 
all’esperienza acquisita lavorando a fianco di aziende e studi professionali, i consulenti accompagnano 
ogni cliente nel processo di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di 
protezione dei dati e tutela privacy. 

 

Relatori dell’incontro 
 

Paolo Rosetti (CEO & DPO Consulenti Privacy) 
 

Andrea Baldrati (Avvocato, Privacy Officer per Consulenti Privacy) 
 

Diego Dimalta (Avvocato, Privacy Officer per Consulenti Privacy) 
 

Michele Leardini (Account Manager - Privacy Officer per Consulenti Privacy) 

 

Q&A 



 

 

 

Al termine del seminario le aziende interessate avranno la possibilità di 

richiedere un incontro individuale con i relatori, nostri partner del servizio 

privacy, solo previa richiesta da inviare a ggordini@confindustriaromagna.it . 

 

I desk one to one avranno la durata di 30 minuti ciascuno, all’interno dei quali il 

richiedente potrà porre dubbi e/o quesiti, ma soprattutto affrontare specifiche case 

history relativamente gli adempimenti dettati dal GDPR nella propria azienda 

confrontandosi direttamente con i nostri esperti. 

Sarà possibile effettuare gli incontri individuali sia in presenza che in collegamento. 

 

 

Modalità di adesione 

La partecipazione al seminario/webinar, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita 

per gli associati. 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona. 

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Assoservizi Romagna Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione al link indicato sotto, 

specificando nel modulo di iscrizione la modalità di partecipazione, se in presenza 

oppure online. 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-

iscrizione/3063/87AD58AB4F226A3AD590A7888C5C6221/ 

Il giorno antecedente la data di svolgimento, le aziende iscritte in modalità online 

riceveranno link e indicazioni per il collegamento. 

Requisiti tecnici per la partecipazione online 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare problemi con la 
connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 
• Internet connection – Strong 
• Apple macOS - necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 
Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera più nitida. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Privacy (Ref. Gordini Grazia ggordini@confindustriaromagna.it – 0543 727720). 
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