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 A cura del Tavolo di lavoro congiunto “Protezione dei dati personali – GDPR” in 
collaborazione con Unione Industriale di Torino 

Convegno “Privacy: il GDPR un anno dopo” 
 

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati – c.d. 
GDPR o “General Data Protection Regulation”), diventato definitivamente applicabile 
direttamente in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. La normativa domestica ha 
apportato novità anche per Professionisti ed Imprese. Utile rilevare: lo status quo, quali 
siano state le problematiche rilevate dagli studi professionali e dalle imprese, quali le best 
practices attuate e quali suggestioni possono risultare utili strumenti. 
 
Il “Tavolo congiunto GDPR” degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
degli Avvocati e degli Ingegneri di Torino, in collaborazione con Unione Industriale di 
Torino riporta le proprie riflessioni in questa giornata di formazione.
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 A cura del Tavolo di lavoro congiunto “Protezione dei dati personali – GDPR” in 
collaborazione con Unione Industriale di Torino 

14.00 Registrazione partecipanti 

 

14.30 Saluti istituzionali 

Luca Asvisio Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 
Michela Malerba  Presidente Ordine degli Avvocati di Torino  
Alessio Toneguzzo  Presidente Ordine degli Ingegneri di Torino 
Dario Gallina                          Presidente Unione Industriale di Torino 
 

Relazioni: 

Referente Tavolo “Protezione dei dati personali – GDPR” 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

Paola Zambon – Dottore Commercialista 
Introduzione 
Riflessi per professionisti ed imprese (parte I) 
 
Unione industriale di Torino 

Laura Marengo – Area legale U.I. 
Riflessi per professionisti ed imprese (parte II) 

 
Referente Tavolo “Protezione dei dati personali – GDPR” 

Ordine Avvocati di Torino 

Claudio Strata- Avvocato 
Aspetti sanzionatori e penali  
 
Referente Tavolo “Protezione dei dati personali – GDPR” 

Ordine degli Ingegneri di Torino 

Luca Gioppo - Ingegnere 
Suggerimenti operativi per organizzare al meglio la compliance 

 
 

17.00 Conclusioni e dibattito 

 

Evento valido ai fini dei crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti, degli Avvocati e degli 
Ingegneri di Torino previa registrazione nell’area riservata dei propri Ordini di appartenenza. 

Iscrizioni presso i propri Ordini Professionali di appartenenza (area riservata del sito) e presso Unione Industriale di 
Torino. 


