
In data 4 settembre 2018 è stato pubblicato in G.U. il decreto 101 del 10 agosto 2018 contenente disposizioni 

per l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del regolamento europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR).  

Il decreto contiene norme di armonizzazione della disciplina italiana con la nuova normativa europea nonché 

importanti norme transitorie, sanzionatorie e di conferimento di poteri al Garante italiano, tra cui quello di 

emanazione di linee guida destinate a semplificare gli obblighi in capo alle micro, piccole e medie imprese.  

Si prevede, inoltre, che per un periodo di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Garante tenga 

conto, nell’applicazione delle sanzioni, della circostanza che il regolamento è in prima applicazione.  

L’emanazione del decreto di armonizzazione costituisce un’occasione di approfondimento del processo di 

adeguamento alle disposizioni del GDPR, al quale sono tenute tutte le imprese in qualità di titolari del 

trattamento di dati personali. 

Nell’incontro verranno analizzate, con taglio pratico, le più rilevanti novità del decreto di armonizzazione 

nonché le fasi del processo di adeguamento tipicamente riscontrate nella piccola media impresa. 

Relatore: Avv. Matteo Fasola  

 

 

 

IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO AL GDPR 

ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO DI 
ARMONIZZAZIONE 

4 ottobre 2018 dalle 15.00 alle 17.00 
Presso Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COUPON D’ISCRIZIONE 

Trasmettere cortesemente il presente coupon entro il 27 settembre p.v. a formazione@confimibergamo.it 
 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL………………..……………………………………….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……………….…………………….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       GRATUITO  NON ASSOCIATI       € 40,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 

BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 

SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 

partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Servizi per la divulgazione delle proprie iniziative. 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

mailto:formazione@confimibergamo.it

