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Il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), che sarà direttamente e definitivamente applicabile in tutti 
gli Stati membri dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, porterà nell’ambito della Data Protection una serie di importanti novità, 
richiedendo a tutti i soggetti coinvolti un approccio proattivo. 
Il Titolare del trattamento dei dati e quanti gli forniscono sistemi e servizi relativi a qualsiasi fase del trattamento, fra i quali anche i 
produttori e gli installatori di sistemi di sicurezza fisica, tutti sono chiamati a conoscere ed applicare consapevolmente i 
cambiamenti introdotti dalla nuova regolamentazione.
In particolare all’installatore, viene richiesto oggi più che mai di mettere a disposizione dei propri Clienti le competenze tecniche ma 
anche, e soprattutto, le conoscenze in ambito normativo relative alle novità della nuova Data Protection.

Solo attraverso la conoscenza delle nuove normative l’installatore potrà cogliere il cambiamento come una 
opportunità da estendere ai propri Clienti.
Quali sono allora i principi e le novità di cui si parla?
E cosa deve fare l’installatore per impadronirsi di queste novità e introdurle nel proprio lavoro?

A questi ed a molti altri quesiti occorre rispondere partendo proprio dai principi che caratterizzano la nuova disciplina dove 
progettualità e privacy by design delineano sin da subito quanto sia importante il ruolo dell’installatore, il quale parteciperà 
all’applicazione di tutte le misure tecniche ed organizzative previste, facendo in modo che siano idonee ed adeguate per garantire 
un livello di sicurezza commisurato al rischio.
Ogni attività dovrà essere oggetto di adeguata valutazione perché le soluzioni, le tecnologie ed i servizi siano compliant rispetto alla
normativa. 
Cosi facendo, l’installatore sarà una figura centrale per la tutela stessa del Cliente, attraverso la qualità dei sistemi e 
dei servizi forniti, qualità garantita dalle sue conoscenze tecniche e normative. 

Il Corso introduttivo al GDPR (Reg. EU 679/16): cosa cambia per l’installatore si pone l’obiettivo di introdurre i destinatari alla 
nuova normativa europea, analizzando il contesto attraverso il confronto tra l’attuale disciplina ed il Regolamento Europeo 679/16 
in materia di protezione dei dati personali. 
Durante il corso, vengono ripercorsi i principi, le novità e gli adempimenti, e vengono esaminati casi concreti per meglio chiarire gli 
aspetti pratici nei quali gli installatori sono chiamati ad operare. Viene approfondito l’approccio da adottare in forza degli 
adempimenti richiesti, le responsabilità e le opportunità da cogliere, con uno sguardo all’evoluzione tecnologica, ai profili di 
cybersecurity, ai modelli di soluzioni e sistemi sempre più diffusi.

Verranno rilasciati ai partecipanti:

 le slide utilizzate dal docente per condividere anche i modelli documentali esaminati con riferimento agli adempimenti 
richiesti (es: informativa, nomina responsabile esterno, modello acquisizione consenso, etc.)

 le check-list utili per meglio comprendere cosa fare  nei casi specifici

 i supporti documentali con riferimento agli esempi pratici discussi (es: compilazione istanza autorizzazione 
videosorveglianza, modello relazione tecnico-descrittiva con riferimento alla normativa attuale ed alla comparazione con il
REG. EU 679/16).

Scheda del Corso:
 orario – sede: dalle 9 alle 18 del 9 febbraio presso Camplus Turro Milano - via Stamira D’Ancona, 25 (MM1 Turro)
 docente: Maria Cupolo| Avvocato, Privacy Officer e Consulente Privacy certificato ISO 17024:2012 TUV 
 organizzatore: securindex formazione by essecome editore – Rilascio di Attestato di Partecipazione 
 costo: euro 200 iva compresa (euro 180 iva compresa per partecipanti a corsi IMQ AIR)

Per informazioni scrivere a: segreteria@securindex.com
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