
                                            

Ordine degli Avvocati di Pescara                                                  Fondazione “Forum Aterni”                                      

          

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 NUOVO REGOLAMENTO GENERALE  

SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

E PROFESSIONE FORENSE  

 
MARTEDI’ 15 MAGGIO 2018, ORE 14 -18  

  

 

Sede dei lavori : Aula Alessandrini, Palazzo di Giustizia di Pescara 
 
A partire dal prossimo 25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile in tutto il territorio dell'Unione europea il Regolamento 

generale sulla protezione dei dati al quale dovrà obbligatoriamente conformarsi chiunque tratti dati personali altrui (tranne i casi 

di trattamenti effettuati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico). Ciò implica l'esigenza indifferibile, per tutti i 

soggetti coinvolti da attività di trattamento di dati personali (professionisti, imprese ed Enti pubblici), di conoscere adeguatamente 

obblighi, rischi, e responsabilità connessi al trattamento dei dati personali previsti nel nuovo quadro normativo europeo e nazionale.  

 

 

ARGOMENTI PRINCIPALI 
 

•Introduzione al Regolamento e principi generali di protezione dei dati 

 

•Diritti dell'interessato e nuovi obblighi 

 

•Principio di responsabilizzazione e figure chiave del trattamento: requisiti, compiti e 

responsabilità 

 

•Autorità di controllo e aspetti procedurali  

 

•La professione forense nel contesto del nuovo quadro normativo in materia di protezione dei 

dati personali 

 
 Docenti 

 

 Sandro Di Minco – avvocato, docente nel Master in Diritto dell’informatica (Università “La Sapienza”, 

Roma) e nel Master in FGCAD (Formazione, Gestione e Conservazione degli Archivi Digitali) nell'Università 

di Macerata, Udine e Genova. Già professore “J. Monnet” in Diritto dell’U.E. e protezione dei dati personali, 

Scuola di Scienze e Tecnologie nell’Università degli Studi di Camerino.  

 Andrea Sirotti Gaudenzi – avvocato cassazionista, direttore di trattati giuridici e docente universitario, 

responsabile scientifico dell’Istituto per la formazione continua di Roma e collaboratore del gruppo Il Sole 24 

Ore. Ha insegnato nelle Università di Padova e di Malta (Link Campus) ed è stato membro del Comitato 

ordinatore dei Master in Diritto della Rete e in International Litigation (Università di Padova). 

La partecipazione comporta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in ordinamento professionale (delibera COA 

Pescara 3.05.2018. 

Quota di partecipazione: €. 15.00 (da versare in contanti presso la Segreteria della Fondazione Forum Aterni) 

Informazioni:  Fondazione Forum Aterni, presso Ordine degli Avvocati di Pescara, Palazzo di Giustizia, Via A. Lo 

Feudo, 65129 Pescara. Tel: 085-61966; Fax: 085-4503989; e.mail: info@fondazioneforumaterni.it 


