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con il patrocinio dell'Osservatorio dell'Unione Europea in materia di privacy

 Milano

19 aprile 2018 

ore 10.30

Incontro – Evento 

“Regolamento UE 2016/679 in  materia  Data  Protection:
profili  di  compliance  per  i  fondi  di  previdenza
complementare e sanità integrativa”
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Via Quadronno n. 4
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Tel: (+39) 02.58.31.53.58
Fax: (+39) 02.700.41.94.33
e-mail: segreteria.mi@novastudia.com
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10.30: Registrazione dei partecipanti

Chairman I Sessione: Avv. Marco Maglio

10.30 –  Saluti 

Relatori: 
Avv. Miriam Polini – Senior Partner di SLT& Partners Novastudia 
Milano
Le principali novità e modifiche in materia di Protezione Dati Personali

Avv. Marco Maglio – Lucerna Iuris 
La data protection tra nuove norme e nuova tecnologia: Privacy e il 
valore dei dati

Avv. Nicola Tilli – Founder di SLT&Partners Novastudia Milano
Privacy e modifiche di Compliance: ruolo dei consulenti e ruolo degli IT

12.30 – 13.00 Domande e Saluti

Segue rinfresco

DESTINATARI

Professionisti,  Avvocati,  Dottori
Commercialisti, Managers,  Data
Privacy Officer, Dirigenti di fondi
pensione, fondi sanitari e  casse
di assistenza

FOCUS ON

 Nuove tecnologie e privacy

 Privacy  e  Compliance generale
delle imprese

 Le  novita   piu   importanti  del
Reg. UE

 Il valore dei dati

 Alcune  applicazioni
specialistiche  (fondi  di
previdenza  complementare  e
sanita  integrativa)  

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

segreteria.mi@novastudia.com
  tel. 02.58315358 
  fax. 02.700419433

Evento ad invito

L'invito e  strettamente personale e
non cedibile.

Eventuali  accompagnatori
dovranno  essere  comunicati  e
autorizzati.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Comunico la mia partecipazione all'Incontro-Evento 

indetto per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 10.30 – 13.00 con Location in MILANO

Con la presente mi rendo edotto che:

 l'iscrizione si intende confermata al momento del ricevimento, da parte della segreteria organizzativa a
mezzo  fax  al  n.  02.700419433  o  email  all'indirizzo   segreteria.mi@novastudia.com  debitamente
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione;

 l'evento e  a titolo gratuito;

 la sede verra  comunicata 3 giorni prima ai soli aderenti al Convegno;

 Novastudia Milano inviera  la comunicazione di conferma dell'iniziativa e della sede via fax o via e-mail
almeno 2 giorni lavorativi prima della programmazione dell'evento.

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
 
Nome..................................................................................................................................................................
Cognome............................................................................................................................................................
Funzione.............................................................................................................................................................
Societa ................................................................................................................................................................
Indirizzo...............................................................................................................................................................
Citta .......................................................Cap...............................Prov……………………....................................
Tel.........................................................Fax........................................................................................................
Cellulare..............................................................................................................................................................
E-mail...............................................................................................................................................................…

Modalità di disdetta
L'eventuale  disdetta  di  partecipazione  al  convegno  dovra   essere  comunicata  in  forma  scritta  a
segreteria.mi@novastudia.com entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data d'inizio dell'evento.

TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs n.196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 La informiamo che i
dati personali da Lei comunicati verranno trattati  per l’iscrizione all'incontro - evento in oggetto. La base
giuridica  del  trattamento è  l'esecuzione del  contratto  di  cui  Lei  è  parte  (ovvero  l’iscrizione  all'incontro  -
evento).  I dati, il cui mancato conferimento può comportare l'impossibilità di partecipare all’evento, verranno
trattati  nel  rispetto  della  normativa  sopra  richiamata  con  il  supporto  di  mezzi  cartacei  e/o  informatici,
comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.
I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:
- I soggetti che in collaborazione col titolare abbiano partecipato all'organizzazione di questa iniziativa;
- Soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori.
I  dati  verranno  conservati  per  il  periodo  di  tempo  necessario  a  gestire  l’iscrizione  e  l’organizzazione
dell'incontro -  evento e anche successivamente per l'organizzazione e lo svolgimento di  altre  analoghe
iniziative. La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs 196/2003 o dal CAPO III del
Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione e reclamo
all'autorità di controllo) scrivendo al  Titolare del trattamento dei dati,  Avv. Nicola Tilli, in qualità di titolare di
Novastudia Professional Alliance – Milano – organizzatore dell'evento. La comunicazione potrà avvenire via
e-mail: segreteria.mi@novastudia.com – fax: 02.700419433-  tel. 02.58315358.
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