
 

Alavie Srl   

Polo direzionale Via A.Volta, 94 – 20832 Desio (Mb)  
Tel. 0362.30.86.61 – info@alavie.it – Facebook.com/AlavieAntiriciclaggio 
 

 

 

WORKSHOP PRIVACY & ANTIRICICLAGGIO: 
il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)  

 ed i controlli negli Studi Professionali 
 Breno, Mercoledì 20 giugno 2018 – ore 14.30/18,30 

c/o Auditorium Mazzoli – Piazza Tassara 3 – Breno 

(presso Comunità Montana di Vallecamonica) 

 in collaborazione con 

 

 

 

Programma:   

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI           

Ore 14.45 SALUTI INIZIALI     Consigliere ODCEC di Brescia  

INIZIO LAVORI       Relatore: Dr. Stefano Gorla, esperto Privacy e sicurezza dei dati; DPO certificato 001 FAC 

certifica; Socio A.N.F.I Associazione Nazionale Finanzieri; Delegato regionale Lombardia ANDIP; autore e formatore; 
Responsabile della Business Unit Privacy Alavie 

Le novità del Regolamento Europeo 2016/679 

I soggetti: il titolare, il contitolare, il responsabile, l’interessato, il privacy officer 

I diritti dell’interessato 

Accountability: il cambio della responsabilità 

L’analisi dei rischi Privacy 

Le misure di Sicurezza (fisiche, logiche ed organizzative) 

Il registro delle attività di trattamento 

Ore 16.30 INTERVALLO 

 

 



 
 

 
 

Ore 16.45 RIPRESA LAVORI  

Data Breach: comunicazione delle violazioni di dati 

Come adeguarsi, casi pratici 

Relatore: Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci, Consulente Antiriciclaggio in Alavie 

   Le ispezioni e i controlli, criteri generali della verifica 

  I controlli preliminari nella fase di accesso nello Studio e di merito durante le ispezioni 

  Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio 
 

Ore 18.15 DOMANDE E RISPOSTE   

Ore 18.30 CHIUSURA LAVORI  

 

 

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua 

dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili 

All’evento saranno attribuiti 4 crediti formativi, di cui tre a carattere obbligatorio 
e tre validi anche per la formazione Revisori Legali gruppo B e C 

 

 La partecipazione all’evento è gratuita. 

L’iscrizione va effettuata  tramite il modulo allegato da inviare a mezzo fax o mail al Delegato del 
Consiglio dell’Ordine per la Vallecamonica, Giacomo Ducoli, fax 0364320487 mail 
infostudio@studioducoli.it. 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di n.80 partecipanti, dei quali un numero 
massimo di 15 potranno essere dipendenti di studio degli Iscritti, ai quali, al termine, verrà 
rilasciato a cura di Alavie un attestato di partecipazione che potrà essere utilizzato per 
documentare l’avvenuta formazione. L’iscrizione dei Dipendenti di studio dovrà avvenire inviando 
una mail a infostudio@studioducoli.it entro e non oltre la data del 10 Giugno 2018, avente ad 
oggetto: ISCRIZIONE CORSO PRIVACY/ANTIRICICLAGGIO – DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI, 
indicando nella mail nome e cognome del partecipante e Studio di appartenenza. 
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il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)  
 ed i controlli negli Studi Professionali 

 Breno, Mercoledì 20 giugno 2018 – ore 14.30/18,30 
c/o Auditorium Mazzoli – Piazza Tassara 3 – Breno 

(presso Comunità Montana di Vallecamonica) 
 in collaborazione con 

 

 

                                      SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da inviare per fax allo 0364320487 o per mail a infostudio@studioducoli.it 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento degli 80 iscritti 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… 

iscritto all’ODCEC  di …….………………….. al n……………...… 

mail …………………………………………………………………………… 

Telefono ………………………………………………………..…………… 

                                                    COMUNICA 

la propria iscrizione all’incontro: 

Il Convegno è valido per il conseguimento dei crediti formativi 

per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Brescia. 

 


