
 

 

GDPR: cosa fare, come farlo e come gestirlo

Napoli, 10 aprile 2018 - ore 9.3

 

Il Nuovo Regolamento Generale sulla 
vigore il 25 Maggio 2018, ma le aziende cosa stanno facendo
elementi per definire un piano degli adempimenti corretti ed esaustivi? 
obbligatoria? E se si, come faccio a sceglierlo? A chi mi rivolgo? Una volta che mi sono 
correttamente adeguato al GDPR, come faccio a mantenere gli adempi
E’ passato il tempo delle spiegazioni teoriche del GDPR. Le aziende ora vogliono concretezza, 
quindi un supporto in ambito GDPR per capire: 
workshop ha esattamente questo obiettivo.
Assintel con il suo Gruppo di lavoro sicurezza informatica è diventata il punto di riferimento del 
mercato sulle tematiche di cybersecuri
concreto per le aziende che abbiano necessità di essere supportate sulle tematiche suddette.
 
 

Ore 09:00 Registrazione partecipanti

Ore 09:30 Apertura dei lavori 

Ore 09:40 Gli Step internazionali del GDPR

Ore 10:00 I 7 passi per adempiere al GDPR

Ore 11:30 Gli strumenti a disposizione dei soci di Confcommercio Napoli

 Presentazione del tool di auto

 Metti al sicuro il business. 

Ore 12:30 Domande 

Ore 13:00 Conclusioni e chiusura lavori

  

WORKSHOP  

: cosa fare, come farlo e come gestirlo

 

9.30 | Confcommercio Napoli – Piazza Salvo D’Acquisto
 

Il Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali entrerà definitivamente in 
le aziende cosa stanno facendo? Hanno tutte le informazioni e gli 

elementi per definire un piano degli adempimenti corretti ed esaustivi? La figura del DPO è 
obbligatoria? E se si, come faccio a sceglierlo? A chi mi rivolgo? Una volta che mi sono 
correttamente adeguato al GDPR, come faccio a mantenere gli adempimenti?

passato il tempo delle spiegazioni teoriche del GDPR. Le aziende ora vogliono concretezza, 
quindi un supporto in ambito GDPR per capire: “Cosa fare, come farlo e come gestirlo
workshop ha esattamente questo obiettivo. 
Assintel con il suo Gruppo di lavoro sicurezza informatica è diventata il punto di riferimento del 
mercato sulle tematiche di cybersecurity e data protection e come tale, punto di supporto reale e 
concreto per le aziende che abbiano necessità di essere supportate sulle tematiche suddette.

Programma 

 

partecipanti. 

dei lavori e saluti  

Gli Step internazionali del GDPR 

I 7 passi per adempiere al GDPR 

Gli strumenti a disposizione dei soci di Confcommercio Napoli

Presentazione del tool di auto-valtazione GDPR Assintel 

Metti al sicuro il business. Vademecum per la sicurezza dei dati

chiusura lavori 

 

: cosa fare, come farlo e come gestirlo 

Acquisto, 32 -  Napoli 

Protezione dei Dati Personali entrerà definitivamente in 
? Hanno tutte le informazioni e gli 

La figura del DPO è 
obbligatoria? E se si, come faccio a sceglierlo? A chi mi rivolgo? Una volta che mi sono 

menti? 
passato il tempo delle spiegazioni teoriche del GDPR. Le aziende ora vogliono concretezza, 

Cosa fare, come farlo e come gestirlo”. Il nostro 

Assintel con il suo Gruppo di lavoro sicurezza informatica è diventata il punto di riferimento del 
ty e data protection e come tale, punto di supporto reale e 

concreto per le aziende che abbiano necessità di essere supportate sulle tematiche suddette. 

Gli strumenti a disposizione dei soci di Confcommercio Napoli 

Vademecum per la sicurezza dei dati 


