SEMINARIO
ASSOCIAZIONE EUROPEA PROTEZIONE DATI PERSONALI
FEDERPRIVACY MARCHE – UFFICIO STUDI PRIVACY GLOBALNET

PORTO SAN GIORGIO
HOTEL GARDEN
23 APRILE 2010 Ore 15
“LA TUTELA DELL’AVVOCATO E DEI CONSULENTI DELLO STUDIO LEGALE”
"MISURE DI SICUREZZA IDONEE – DOCUMENTO PROGRAMMATICO –
LEGGE 81/08 – ANTICIRICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI"
• Codice Deontologico Privacy per le indagini difensive e la tutela giudiziaria – Le indagini difensive e la tutela giudiziaria dei dati nel
Codice deontologico Privacy artt. 7-8-9-10-11
Relatore Prof. Avv. Tiziano Luzi
• Legge 81/08: antincendio – primo soccorso – responsabilità del titolare dello studio legale –
Relatore: dott. Stefano Della Biancia
• Autorizzazioni Generali n° 4 – 6 - Delibera Garante protezione dati personali per Consulenti PM – Giudice - Parte privata• Delibera Garante Protezione dati personali per Amministratore di sistema – Misure di sicurezza Idonee per la tutela degli Avvocati e
Documento programmatico per la Sicurezza
• Misure di sicurezza idonee per le prescrizioni ai sensi dell’art. 154 lettera c .
Relatore: S.N.T. Giuio Botta Responsabile Marche Federprivacy

Iscrizioni: 50,00 + iva per Avvocati, praticanti, segretarie, praticanti legali abilitati con patrocinio e consulenti
Per i Praticanti e le segreterie degli studi legali che partecipano al seminario saranno rilasciati attestati con la delega antiriciclaggio ai sensi dell’art. 54 D.Lgs.
231/07 .A tutti i partecipanti sarà consegnato il testo truffe .com del Col. Umberto Rapetto comandante del G.A.T. G.D.F.
E’ DATA POSSIBILITA’ AGLI ISCRITTI DI ACQUISTARE IL TESTO COMMENTATO DEL CODICE DEONTOLOGICO PRIVACY € 30,00
IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA CON DATA CERTA E I REGISTRI PER LE MISURE IDONEE € 250,00

Documentazione del Seminario di Aggiornamento Professionale
"La tutela della privacy, antiriciclaggio e sicurezza sul lavoro negli studi legali"

!

Codice in materia di protezione dei
dati personali
! Allegato B al codice in materia di
protezione dei dati personali
! Aspetti giuridici sul cyberbullismoresponsabilità e soluzioni
! Blog forme e modalità di
pubblicazione dei contenuti
! Consigli legali per il contratto di
realizzazione di pagine web
! Cracking- le nuove misure UE
! Il valore probatorio di una copia di
una pagina web
! La contraffazione dei segni distintivi
in internet - azioni a tutela delle aziende
! La disciplina giuridica degli Mms
! La norma sugli amministratori di
sistema
! La responsabilità dei gestori di forum
! Prescrizioni del Garante
! Prescrizioni fascicolo sanitario e
dossier sanitario

!

Prescrizioni in materia di fusione e
scissione di società

!
!
!
!
!
!
!
!
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Linee guida per lavoratori
Autorizzazione 1 generale 2010
Autorizzazione 2 generale 2010
Autorizzazione 3 generale 2010
Autorizzazione 4 generale 2010
Autorizzazione 5 generale 2010
Autorizzazione 6 generale 2010
Autorizzazione 7 generale 2010
Codice deontologico avvocati ed
investigatori
! Codice deontologico avvocati ed
investigatori
! Codice deontologico avvocati
! Decreto del Presidente del consiglio
dei ministri 6 maggio 2009
! Gestione rifiuti, meno oneri
amministrativi e maggiore trasparenza per
le imprese
! Guida pratica per piccole e medie
aziende
! Il diritto alla privacy nel contesto
internazionale
! Liceità nel recupero crediti
! Linee guida del Garante per rapporti
clienti banca
! Linee guida per comuni

!

E’ la ragione una serva della paura
Provvedimenti generali - Videosorveglianza con commenti
Provvedimenti a carattere generale - I consulenti e i periti
Provvedimenti a carattere generale - RAEE
Provvedimenti a carattere generale
Provvedimenti a carattere generale - linee guida internet
Provvedimenti a carattere generale - guida pratica per imprese
Provvedimenti a carattere generale - la notificazione
Nuova disciplina antiriciclaggio
Scheda clienti antiriciclaggio
Verbale di sostituto avvocato
Il consulente esterno è responsabile se omette di avvisare il datore
di lavoro di problemi sui macchinari esistenti nella società, anche in
mancanza di una relazione sui rischi del datore di lavoro
! Il Decreto Legislativo 231 dell' 8 Giugno 2001
! La valutazione dello stress lavoro-correlato
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