
Descrizione dell’evento

Il GDPR europeo sulla Privacy, entrato definitivamente in vigore il 25 Maggio di quest’anno, genera 
oneri e responsabilità, anche pesanti, per qualsiasi attività organizzata ma per chi ne sa cogliere gli 
aspetti positivi, dalla facilitazione della circolazione dei dati al miglioramento della gestione delle 
Banche Dati, può costituire un’opportunità straordinaria ed imperdibile per fare un salto di qualità 
ed ampliare il proprio orizzonte professionale, economico e commerciale e vincere la concorrenza.

Le prime esperienze applicative dimostrano che questa percezione è ancora limitata a pochi operatori, 
e questo è largamente dovuto alla scarsa conoscenza della norma da parte di gran parte delle 
organizzazioni e dei loro dipendenti, ed al modesto numero di professionisti qualificati ed esperti 
disponibile oggi sul mercato.
 
La formazione delle figure professionali ai vari livelli, dipendenti o liberi professionisti che siano, 
riveste pertanto un’importanza fondamentale nell’attuale contingenza, ma non è percorso facile né 
rapido, vista la complessità della materia.
 
Individuare le possibilità offerte dalla novità normativa, definire gli obbiettivi ed acquisire le competenze, 
abilità ed esperienze necessarie per raggiungerli diventa pertanto un passo fondamentale per il 
raggiungimento del successo, e in questo incontro le nostre Associazioni, AIAS CONFCOMMERCIO ed  
A.I.S.F., si propongono di fornire le chiavi di lettura più appropriate e suggerire gli strumenti efficaci 
ed economici per la formazione degli operatori, condizione irrinunciabile per intraprendere un 
percorso vincente.
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PRESENTANO

da costo ad investimento produttivo.
Le soluzioni efficaci per la formazione 
degli operatori

Sala Colucci
Unione del Commercio Milano
C.so Venezia 47
Milano



Ore 14.45

Ore 14.30 

Ore 14.00  

SALUTI E INTRODUZIONE

I SITI WEB E LA PROMOZIONE DELL’IMPRESA

LA FORMAZIONE BLENDED CON LA COMBINAZIONE AULA/E-LEARNING. SOLUZIONI APPLICATIVE

CYBERSECURITY E VALORIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 16.00

Ore 15.30

Ore 16.30

Ore 17.00

TAVOLA ROTONDA CON LE PRIME ESPERIENZE APPLICATIVE E DIBATTITO CON IL PUBBLICOOre 17.20

PROGRAMMA

#BestFirst

IL GDPR QUALE OPPORTUNITÀ:
• Per la crescita dell’immagine e del Brand
• Per lo sviluppo del Business
• Per il miglioramento della gestione interna e della comunicazione sul mercato
• La Norma UNI 11697 le attestazioni L. 4/13, le certificazioni professionali e la selezione degli operatori qualificati

LA FORMAZIONE AL TRATTAMENTO DATI NEI SETTORI SPECIALISTICI (E-COMMERCE, CONTRATTI DI AGENZIA, ECC.) 
E L’APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Avv. Giorgio Carozzi
Avvocato - Componente Cons. Direttivo AIAS - Pres. Vic. APC OdV231

Avv. Rolando Dubini
Avvocato - Componente Consiglio Direttivo AIAS

Ing. Secondo Martino
Presidente dell’Università Popolare A.I.S.F. - Associazione Italiana Software e Formazione

Ing. Vittorio Trinetta
Titolare e fondatore di COMSEC servizi - consulenza per qualità, sicurezza, energia, ambiente

Avv. Stefano Ricci
Partner dello Studio Meda Preti Ricci - avvocati in Milano.
Fondatore dello Studio HTLaw - diritto della tecnologia, tecnologia del diritto - Docente a contratto in Informatica Giuridica 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria

Ing. Giancarlo Bianchi
Presidente AIAS CONFCOMMERCIO

Vi preghiamo, tuttavia, a causa del limitato numero di posti disponibili in aula, 
di confermare la Vs. presenza inviando i vostri dati ai recapiti sottostanti.

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA
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