
 

" Il rispetto delle norme sulla Privacy nelle attività istituzionali e 
promozionali delle Camere di Commercio e Aziende Speciali" 

Corso di Aggiornamento sulla base delle ultime indicazioni del Garante 

 
Obiettivi del corso:  fornire l’inquadramento normativo delle disposizioni in materia anche alla luce 
delle recenti semplificazioni al fine di adeguare la documentazione obbligatoria per l’ente e implementare 
procedure di corretta acquisizione e trattamento dei dati personali e sensibili nelle varie attività. Durante il 
corso saranno esaminate anche le problematiche attinenti al trattamento dati con mezzi elettronici e quindi 
le problematiche connesse alla gestione di newsletter e campagne di e-mail marketing. 
È prevista l’analisi di modelli di DPS, lettere di nomina e individuazione dei responsabili, informativa. 
 
Destinatari:  personale delle Camere di Commercio e delle Aziende Speciali 
 
Programma:   

1. La disciplina sulla privacy: definizioni ed ambito di applicazione 
2. Modalità e limiti del trattamento dei dati 
3. Informativa, consenso degli interessati ed esercizio dei diritti 
4. Gli aspetti documentali relativi alla gestione della privacy: nomina del responsabile, individuazione 

degli incaricati e documento programmatico della sicurezza 
5. Le attività promozionali e di marketing condotte con l'ausilio degli strumenti di comunicazione 

elettronica: possibilità e limiti 
6. Sanzioni e profili di responsabilità 
7. Internet e privacy: la privacy policy di un sito web 
8. Le recenti semplificazioni introdotte dal garante 
 

Data e luogo di svolgimento:  23 settembre 2008  presso Palazzo degli Affari della Camera di 
Commercio di Pisa – P.zza Vittorio Emanuele II – 56125 Pisa 
 
Durata:  intera giornata – orario 9.30 – 13.00 / 14.00 – 16.00 
 
Docenti: Avv.to Stefano Bendandi 
Avv.to iscritto all’albo dei periti ed esperti del ramo informatico, certificato CompTIA in materia di sicurezza 
informatica. Fa parte dell’Associazione Nazionale difesa della Privacy, è socio dell’Associazione italiana 
Professionisti della Sicurezza Informatica e dell’Associazione Nazionale Informatici Professionisti. 
 
Quota di Iscrizione:  180 euro (+ iva 20% se dovuta) 
 
Per informazioni assefi@pi.camcom.it tel 050 503275 – fax 050 512365 

 


