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CHI SIAMO 
Lo Studio Paci nasce da un’intuizione della Dott.ssa Gloriamaria Paci, già giornalista 
pubblicista che nel 1998 decide di scommettere in un settore allora poco conosciuto, 
la tutela dei dati personali. 

Autrice di numerosi articoli, saggi e testi specializzati, oltre alla ditta individuale, dal 
2017 è legale rappresentante dello Studio Paci & C. Srl. Insieme al socio Luca Di Leo 
ed ai dipendenti/collaboratori della società viene svolta su tutto il territorio nazionale, 
attività di consulenza e formazione a privati ed enti pubblici, ordini professionali ed 
associazioni di categoria.  

Lo Studio Paci & C. Srl unisce le competenze, l’esperienza professionale, i servizi svolti 
nel settore specifico della privacy e della data protection, della sicurezza informatica, 
qualità, audit, formazione professionale. I due soci fondatori hanno conseguito 
certificazioni per la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali. 

Nel maggio del 2018, dalla sinergia dello Studio Paci & C. Srl e Stucomas R.F. Srl, viene 
costituita la Paci Rappresentante Privacy Srl, una società finalizzata a ricoprire il ruolo 
del Rappresentante sul territorio nei casi previsti dall’articolo 27 del Regolamento 
Europeo 2016/679.

Nel luglio 2019 è stata costituita l’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy, 
un’associazione culturale che sta portando avanti progetti e attività inerenti nel 
settore sociale ovviamente incentrati sul tutela e la protezione dei dati.

 I NUMERI DELLO STUDIO PACI 

    60 contatti telefonici giornalieri 

 1190 Clienti (Aziende, professionisti, artigiani, scuole etc…)  che hanno  
 credenziali per accesso all’area riservata sul sito www.studiopaciecsrl.it 
 
 
 7000 Dipendenti, collaboratori di aziende che hanno le credenziali per  
 accesso all’area riservata per effettuare la formazione a distanza

 
 Più di 7000 attestati rilasciati
 

 265 Mi Piace sulla pagina Facebook

 351 Collegamenti sul profilo Linkedin di Gloriamaria Paci
               Oltre 500 Collegamenti sul profilo Linkedin di Luca Di Leo
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–  Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy

– Lead Auditor ISO 27001 - Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni 
– Auditor ISO 9001 - Sistema di Gestione della Qualità
– Itil V3 Foundation

– Privacy Officer e consulEnte privacy Schema CDP secondo ISO/IEC 17024:2004
 (TUV Ente di certificazione tedesco)
 Gloriamaria Paci n° reg 039 Luca Di Leo n° reg 110

– Attestato Qualità Federprivacy Legge 4/2013 (registro Federprivacy) (associazione nazionale di consulenti italiani)

– Anorc - “Responsabile del Trattamento” dei dati personali / Referenti territoriali Rimini - Emilia Romagna, Savona - Liguria
 Attestato qualità legge 4/2013 
 Gloriamaria Paci – EXPERT - Tessera n° 8                              
 Luca Di Leo – ADVANCED - Tessera n° 1       
                 
– “Privacy and Information Healthcare Manager Association”
Relatori convegni Apihm e soci (Associazione professionisti nella sanità)

– Fondatori associazione Assoprivacy, (Associazione nazionale di consulenti italiani privacy)

– Certificazione per Valutatore UNI 11697:2017 - registro AICQ-SICEV – ACCREDIA
   ISDP©10003 - Consulenza e Audit per l’implementazione dello schema di certificazione.
– Valutatore UNI 11697 registro AICQ-SICEV (nuova norma UNI 11697 – include le figure del GDPR) (Ente di certificazione italiano)
– Lead Auditor ISDP©10003 EUROPEAN PRIVACY AUDITOR Schema di Certificazione ISDP©10003 PRD UNI EN ISO/IEC 17065:2012 
– Ente di Certificazione IN-VEO (primo schema di certificazione italiano in riferimento all’art. 42,43 GDPR,
   in fase di allineamento secondo le nuove linee di indirizzo per le certificazioni emanate dal WP29)
– Partecipazione al gruppo di lavoro ”Osservatorio 679” per la promozione e implementazione dello schema 
   ISDP@10003 GDPR COMPLIANCE (Associazione internazionale di consulenti italiani ed esteri)
  
– Certificazione UNI 11697:2017 per lo svolgimento dei compiti del Responsabile della Prote zione dei Dati (DPO) 
Registro INTERTEK - ACCREDIA. Figura professionale in accordo alla ISO IEC 17024:2012 ed ai requisiti dello schema ECF PRIVACY, 
come previsto dalla circolare tecnica Accredia n.3/2018

COMPETENZE -FORMAZIONE 
E RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI



Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13I° Piano - 47924 Rimini (RN)

0541.1795431 - 347.5244264Fax: 0541-1794118

www.studiopaciecsrl.it
info@studiopaciecsrl.it

I NOSTRI SERVIZI 
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Assunzione del ruolo di Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) 
Ogni Ente è tenuto a nominare obbligatoriamente il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer.
Lo Studio Paci offre il servizio di assunzione del ruolo di DPO che prevede lo svolgimento delle seguenti attività (art. 39 Regolamento Europeo 2016/679):

1 Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 
 Europeo 2016/679 nonché da altre disposizioni relative alla protezione dei dati;
2. Sorvegliare sulla osservanza del Regolamento Europeo 2016/679 e sulle altre disposizioni relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 
 trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione della responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 
 partecipa alla gestione dei dati ed alle connesse attività di controllo;
3. Fornire pareri in merito alla valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
4. Cooperare con l’autorità di controllo;
5. Fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento. Adempimento svolto mediante visite annuali in sede in occasione  
 delle quali sono redatte specifiche relazioni per la documentazione delle attività svolte;
6. Continuità dell’attività svolta. Considerando il ruolo strategico ricoperto dal RPD, in base alle indicazione fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, 
 nel rispetto del principio dell’accountability, di cui all’articolo 24 del Regolamento Europeo 2016/679, la designazione dovrebbe essere pluriennale in modo da 
 consentire una conoscenza approfondita dell’Ente e delle sue peculiarità. La continuità dell’ operato del Responsabile per la protezione dei dati personali è 
 garanzia di stabilità da parte dell’Ente per le scelte effettuate in merito alle politiche adottate per la protezione del patrimonio informativo.  

Servizio di consulenza tecnico giuridica materia di privacy  
Regolamento Europeo 2016/679
Il servizio viene svolto mediante sopralluoghi conoscitivi presso l’Ente e riunioni per la creazione del Team Privacy, composto dai referenti dei diversi settori.  
Per lo svolgimento del servizio, il cliente potrà avvalersi di un portale on line con accesso ad un’area riservata interattiva. 
La consulenza tecnico – giuridica prevede l’analisi delle misure e delle metodologie tecniche e gestionali adottate dall’Ente per il trattamento dati finalizzato all’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Il servizio prevede visite on site per la rilevazione delle informazioni nonché la consulenza e attività svolte in back-office per l’elaborazione dei documenti e per il successivo 
caricamento dei documenti sul portale a disposizione dell’Ente.
Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
1. Mappatura degli archivi elettronici, web e cartacei, individuazione e definizione degli schemi di trattamento dei dati rispetto alle singole unità di archiviazione;
2. Verifica della liceità dei trattamenti, delle modalità tecniche e delle misure di protezione adottate;
3. Individuazione dei soggetti interessati al trattamento (utenti, cittadini, persone fisiche e referenti delle persone giuridiche, dipendenti/collaboratori, fornitori, etc.);
4. Individuazione delle figure gerarchiche di responsabilità quali:
 - Titolare del trattamento;
 - Affidatari esterni (convenzioni con altri enti) e/o cotitolari;
 - Responsabili esterni del trattamento/clausole per l’affidamento di servizi esternalizzati;
 - Amministratori di sistema;
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 - Soggetti che operano sotto l’autorità del titolare e del 
  responsabile con specifici compiti e funzioni;
 - Fornitori di servizi esterni - verifica ed eventuale 
  integrazioni nella contrattualistica;
 - Trattamenti dati intra/extra UE.

Predisposizione dei documenti
Terminata la fase dell’analisi dei trattamenti posti in essere dall’Ente, il servizio prosegue con la predisposizione della documentazione che potrà essere consegnata in 
formato cartaceo e/o messa a disposizione sul portale:

1.  Predisposizione delle informative per il trattamento dei dati – Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679;
2. Individuazione dei criteri per la verifica dei requisiti dei fornitori di servizi per i quali vi è un trattamento (e/o implementazione di misure di protezione dei dati) 
 e stesura delle clausole contrattuali minime per garantire adeguata protezione dei dati;
3. Predisposizione dei registri delle attività di trattamento – Articolo 30 del Regolamento Europeo 2016/679;
4. Revisione dell’analisi dei rischi che incombono sui dati (Articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679); 
5. Individuazione e verifica dei criteri per l’adozione di idonee misure tecnico – organizzative;
6. Verifica implementazione delle “misure minime di sicurezza informatica per le PA” emanate dall’AGID (Direttiva 1/8/2015);
7. Definizione delle modalità di gestione degli adempimenti relativi al Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali inerenti  
 alla figura dell’Amministratore di sistema;
8. Verifica del sito internet ed implementazione adempimenti conseguenti (indicazioni delle modalità e testi per le informative, cookie law, privacy policy, 
 form di raccolta dati ecc);
9. Verifica delle modalità di gestione inerenti a trasparenza, regolamenti, geolocalizzazione, dati biometrici, videosorveglianza in ottemperanza al Provvedimento  
 del Garante dell’8 aprile 2010;
10. Eventuali integrazioni di aspetti giuslavoristici inerenti all’utilizzo degli strumenti di lavoro aziendali in affidamento al personale dipendente;
11. Verifica ed eventuale integrazione del Regolamento comunale per il trattamento dei dati personali in recepimento del GDPR; 
12. Adempimenti per il trattamento dati nell’ambito dell’erogazione dei servizi socio-sanitari (a titolo esemplificativo per assistenza domiciliare – strutture socio sanitarie ecc);

Servizio di consulenza tecnico giuridica per i trattamenti dati afferenti lo svolgimento delle attività di polizia locale 
Con l’introduzione della Direttiva n.680/2016 e l’entrata in vigore del  D.Lgs. n. 51/2018 di recepimento, insieme al Regolamento Europeo 2016/679 è stato completato il pac-
chetto della normativa sul trattamento dei dati personali per le attività di indagine e di polizia giudiziaria svolte con l’ausilio degli strumenti di videosorveglianza urbana 
(telecamere, videotrappole, bodycam,  ecc).
Per essere sempre più vicini alle esigenze dell’Ente, il servizio indicato che potrà essere svolto on site o da remoto e prevede la predisposizione del regolamento specifico e 
la valutazione dei rischi in riferimento all’articolo 25 del Regolamento Europeo 2016/679 (Privacy by design) nonché la valutazione d’impatto in riferimento all’articolo 35 del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
Entrambi i servizi prevedono l’attivazione di un’area riservata sul portale interattivo. Tale area verrà utilizzata per scambiare documenti inerenti l’erogazione del servizio. 
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Al fine di rispettare il dettato normativo, saranno gestiti i seguenti adempimenti:
- Predisposizione di informative brevi (cartelli) ed informative complete ai sensi dell’articolo  13 e 26, ove applicabile, del Regolamento Europeo 2016/679;
- Individuazione dei compiti, funzioni, istruzioni e specifici accordi di riservatezza rivolti ai soggetti autorizzati al trattamento dati;
- Individuazione di eventuali ruoli di cotitolarità (articolo 26 GDPR) presumibile da convenzioni stipulate con altri enti o organi dello stato;
- Designazione e redazione di idonee istruzioni ai soggetti responsabili del trattamento;
- Redazione di una procedura e creazione di un modello organizzativo per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza (articolo 24 del Regolamento Europeo 2016/679);
- Redazione di un piano di audit per la verifica della corretta applicazione delle procedure che prevede un riesame periodico;
- Procedura specifica per la registrazione degli incidenti di sicurezza nonché per la gestione di una violazione di dati personali (data breach);
- Redazione di un piano di formazione per gli addetti al trattamento dati;
- Formazione di base e specifica del personale preposto al trattamento dei dati con rilascio di attestato;
- Integrazione dello specifico trattamento dati derivante dall’impianto di videosorveglianza all’interno del registro delle attività del trattamento in capo al Titolare del  
 trattamento (articolo 30 del Regolamento Europeo 2016/679);
- Integrazione dello specifico trattamento dati derivante dall’impianto di videosorveglianza all’interno del registro delle attività del trattamento in capo all’Ente in   
 qualità di Responsabile del trattamento (articolo 30 del Regolamento Europeo 2016/679);
- Verifica e/o stesura di convenzioni stipulate con altri enti o organi dello stato nonché per eventuali connessioni con soggetti privati.

Servizi integrativi:
Organizzazione di corsi di formazione obbligatoria (base e specifici) presso l’Ente per gli addetti autorizzati al trattamento dati, con rilascio di attestato di partecipazione 
valido ai fini di legge; 

Organizzazione di corsi di formazione dedicata alle figure apicali o loro referenti con analisi delle tematiche afferenti alla privacy con particolare riferimento alle 
responsabilità del Sindaco, del Segretario Comunale e delle Posizioni Organizzative; 

Organizzazione di incontri formativi-operativi, pensati per garantire il confronto fra i referenti/coordinatori di più enti logisticamEnte vicini e con problematiche similari 
nella gestione materiale della documentazione e del trattamento dati. I laboratori operativi avranno un taglio fortemEnte tecnico-operativo con la risoluzione di casi pratici. 

Privacy check documentale: il servizio, realizzarsi on line, si rivolge agli Enti che necessitano di una verifica della documentazione utilizzata e delle procedure adottate nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

Audit periodici di verifica, su form dell’adozione delle misure predisposte. Le attività atte a misurare la conformità di determinati sistemi, processi, prodotti a determinate 
caratteristiche richieste e a verificarne l’applicazione, potranno essere audit interni  di prima parte (verifiche effettuate sulle procedure adottate dall’Ente), audit di seconda 
parte sui fornitori (verifiche eseguite su partner dell’Ente quali i responsabili del trattamento)  nonché audit di terza parte, con preventivo a richiesta, realizzato con enti di 
certificazione accreditati. Per tutti i servizi sopra descritti verrà rilasciata una relazione scritta contenEnte le risultanze dell’audit, le osservazioni, le non conformità e gli 
spunti/suggerimenti di miglioramento.
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Servizi Cyber Security: 

WEB VULNERABILITY ASSESSMENT 
Il servizio permette di identificare le vulnerabilità e le criticità di sicurezza dei siti internet e delle applicazioni Web. L’analisi delle vulnerabilità ha lo scopo di quantificare i 
livelli di rischio e indicare le azioni correttive e di riposizionamento necessarie per il ripristino. Tale attività risponde alla valutazione dei rischi necessaria in riferimento all’art. 
32 del GDPR sui trattamenti dati derivanti dall’utilizzo del sito internet. 

NETWORK SCAN 
Il servizio online di Network scanner permette la scansione dell’infrastruttura IT e dei device per identificare le vulnerabilità e criticità di sicurezza. L’Analisi delle vulnerabilità 
ha lo scopo di quantificare i livelli di rischio e indicare le azioni correttive e di riposizionamento necessarie per il ripristino

MOBILE APP SECURITY ASSESSMENT 
Mobile App Security Assessment effettua l’analisi e il test delle APK e IPA delle mobile APP. Permette di identificare, analizzare e risolvere le problematiche di sicurezza e le 
vulnerabilità delle mobile app ANDROID e IOS. Fornisce un’ analisi dei livelli di rischio unitamente alle indicazioni per la risoluzione delle vulnerabilità

DOMAIN THREAT INTELLIGENCE 
Questo servizio ha lo scopo e l’obiettivo di individuare le eventuali informazioni pubbliche disponibili a livello OSINT e CLOSINT relative ad un determinato target. 
L’ attività di Threat Intelligence gathering viene effettuata attraverso un processo di ricerca, individuazione e selezione delle informazioni disponibili pubblicamente relative 
al dominio di interesse

PHISHING SIMULATION ATTACK 
“Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet anche mediante email, attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire 
informazioni” tale attività permette di identificare il Risk Human Factor e di sensibilizzare i dipendenti sul rischio Phishing. Il servizio permette di identificare l’esposizione al 
rischio phishing aziendale e di educare i propri dipendenti a riconoscere e identificare le mail malevoli.

DATA BREACH INCIDENT RESPONSE 
Intervento on site a fronte di un evento di data breach

RELAZIONE TECNICA
Alla completa esecuzione dei test verrà rilasciata una relazione tecnica riportante i livelli di rischio e le vulnerabilità riscontrate, nonché le indicazioni tecniche su come porre 
rimedio alle vulnerabilità riscontrate.

VERIFICA DELLE MISURE DI SICUREZZA ART.32 E ART.25 GDPR
L’Organizzazione che si avvale di tali servizi dimostra di avere testato le reali vulnerabilità dell’infrastruttura IT nonché dei servizi web, sulla base di una serie di Test mirati 
ad assicurare la Cyber Security in ottica di accountability (art. 5 e 24 del GDPR).
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I NOSTRI CANALI 

Al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, supportandoli nella gestione degli adempimenti privacy, 
lo Studio Paci & C. Srl si avvale del portale con abilitazione ad accesso riservato sul sito internet www.studiopaciecsrl.it 

Una volta attivato il servizio, è possibile avere accesso alla propria documentazione e caricare i propri documenti e files, in formato word, excel, pdf, etc. Grazie a tale 
strumento si dispone di un contenitore unico e sicuro per l’archiviazione e per condividere i documenti ed eventualmEnte per presa visione e valutazione da parte dello 
Studio Paci.  Sul portale, oltre ai documenti rilasciati dalle Autorità garanti, linee guida, articoli di settore etc. sono presenti checklists per valutare i diversi adempimenti del 
GDPR, che vengono integrate periodicamEnte. 

Il portale www.formazione.studiopaciecsrl.it consEnte altresì di ottemperare all’obbligo formativo per i soggetti autorizzati al trattamento dati. Accedendo alla piattaforma 
dedicata, è possibile visionare il/i contenuti multimediali disponibili. Una formazione a distanza realizzata con video della durata di 20/30 minuti circa pensati per favorire un 
apprendimento attivo, veloce ed efficace.  I video sono pratici e di semplice fruizione; superato il test a risposta multipla, l’utEnte riceverà l’attestato valido ai fini dei requisiti 
richiesti dal dettato normativo. 

Inoltre è il portale riservato ai clienti che hanno designato quale Responsabile della Protezione dei Dati personali lo Studio Paci con referEnte persona fisica Luca Di Leo o 
Gloriamaria Paci. Il portale del RPD è uno strumento valido non solo per il cliEnte ma anche il RPD per svolgere al meglio il proprio ruolo, grazie a check list, questionari e 
documenti pubblicati dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB) che dal 25 
maggio 2018 ha sostituito il Gruppo di lavoro Articolo 29.
 
www.associazionedirittiprivacy.it L’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy nasce per volontà di alcuni professionisti del settore che credono “Nel diritto di avere 
diritti”, citando il celebre volume di Stefano Rodotà che pone al centro la dignità dell’uomo, unico detentore di un patrimonio di diritti che l’avvento delle nuove tecnologie 
rischia di annullare dalle logiche di mercato. L’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy vuole promuovere le attività di informazione, assistenza, studio, 
aggiornamento e perfezionamento culturale dei propri associati.

Per lo svolgimento delle finalità statutarie, l’Associazione attua progetti specifici fra i quali:
w     Progetto: “Data Protection P.A.”, che prevede la fruizione di specifiche facilitazioni e servizi per gli associati operanti nel settore della P.A. – Convegni di studio (tavole  
          rotonde e dibattiti tematici)
w     Progetto: “Privacy Therapy”
w     Seminari di formazione ed aggiornamento
w Corsi di specializzazione per esperti in materia
w     Creazione di tavoli di lavoro in ambito pubblico e privato
w Pubblicazioni e riviste

www.studioprivacypaci.it è il sito della ditta individuale della Dott.ssa Gloriamaria Paci 

Lo Studio Paci è altresì presEnte su Facebook – Linkedin e Twitter. 
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NUOVI SERVIZI A FRONTE DELL’EMERGENZA SANITARIA:
PACCHETTO  “COVID-19 - FASE 2 - SMART WORKING”

Smart Working
L’utilizzo delle modalità di lavoro agile/Smart working comportano l’introduzione di nuove minacce sulla sicurezza dei dati personali, derivanti sia dal luogo di lavoro domestico, 
che dalle nuove modalità tecniche di connessione.
Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) prescrive l’adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche organizzative (dette anche “contromisure”) in grado di ridurre ad un livello accettabile 
il nuovo scenario di “rischio” derivante dalle nuove modalità di trattamento dati, rif. art. 25 e art. 32 GDPR. 
Tali contromisure si possono descrivere in:

1. MISURE ORGANIZZATIVE (PACCHETTO COVID-19 FASE 2)

- Adozione di politiche adeguate per lo Smart working (personalizzate per le reali esigenze del cliente) (art. 24 GDPR);
- Istruzioni integrative per il trattamento dati rivolte al personale dipendente e collaboratori (art. 29 GDPR, art. 2 quaterdecies D.Lgs. 196/2003);
- Audit, Revisione e rafforzamento delle clausole con i fornitori di servizi di informatica / web (art. 28 GDPR);
- Integrazione delle informazioni sul trattamento dati dei dipendenti a fronte delle modalità di Smart working, e per le procedure sulla sicurezza del lavoro previste dal 
D.Lgs 81/2008 (art. 13 GDPR);
- Revisione valutazione del rischio e misure di sicurezza - privacy by design (art. 25 e art 32 GDPR);
- Aggiornamento del registro del trattamento (art. 30 GDPR);
- Eventuale revisione valutazione di impatto per utilizzo nuove tecnologie per lo Smart working;
- Revisione delle procedure per le violazioni dei dati personali – DATA BREACH (art. 33,34 GDPR);
- Formazione specifica al personale per i nuovi trattamenti dati nonché per l’attribuzione di compiti e funzioni, con rilascio di attestazioni.

2. MISURE TECNICHE E CYBER SECURITY

L’introduzione di nuove minacce sulla sicurezza dei dati personali, derivanti sia dal luogo di lavoro domestico, che dalle nuove modalità tecniche di connessione, comportano 
la valutazione dell’efficacia delle misure, e l’eventuale loro revisione attraverso l’effettuazione di test di seconda parte:

APPLICAZIONE DELLE MISURE, DIRETTIVE E CIRCOLARI 2020 PER COVID-19
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020 
- Direttiva 1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” – ove applicabile;
- Direttiva 2/2020 “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ove applicabile;
- Circolare  17 marzo 2017, n. 1/2017 “Misure minime di sicurezza ICT” – ove applicabile;

NETWORK SCAN (1 scansione – su max 5 indirizzi IP; incluso)
Il servizio online di Network scanner permette la scansione dell’infrastruttura IT e dei device per identificare le vulnerabilità e criticità di sicurezza. L’Analisi delle vulnerabilità 
ha lo scopo di quantificare i livelli di rischio e indicare le azioni correttive e di riposizionamento necessarie per il ripristino.
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NUOVI SERVIZI A FRONTE DELL’EMERGENZA SANITARIA:
PACCHETTO  “COVID-19 - FASE 2 - PROTOCOLLO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO”

Protocollo per la riorganizzazione del lavoro
La ripresa al lavoro, prevista della FASE 2, prevede l’applicazione di protocolli di comportamento e nuovi trattamenti dati quali la misurazione della temperatura corporea, la 
raccolta dichiarazioni dei dipendenti, eventuale utilizzo APP, per i quali occorrono adempimenti privacy specifici a tutela della protezione dei dati e della dignità delle persone 
fisiche interessate a tali trattamenti.
Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) prescrive l’adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche organizzative (dette anche “contromisure”) in grado di ridurre ad un livello accettabile 
il nuovo scenario di “rischio” derivante dalle nuove modalità di trattamento dati, rif. art. 25 e art. 32 GDPR. 
Tali contromisure si possono descrivere in:

1. MISURE ORGANIZZATIVE (PACCHETTO COVID-19 FASE 2)

- Adozione di politiche adeguate per l’applicazione dei protocolli sia ministeriali che dell’organizzazione per l’ingresso e le modalità di contingentamento dei dipendenti sul 
luogo di lavoro. (rif. protocollo COVID-19 del 14 marzo 2020);
- Istruzioni integrative per il trattamento dati rivolte al personale dipendente e collaboratori (art. 29 GDPR, art. 2 quaterdecies D.Lgs. 196/2003);
- Audit, Revisione e rafforzamento delle clausole con i fornitori di servizi qualora siano affidati nuovo trattamenti dati per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 28 
GDPR);
- Integrazione delle informazioni sul trattamento dati dei dipendenti a fronte delle modalità di Smart working, e per le procedure sulla sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs 
81/2008 (art. 13 GDPR);
- Revisione valutazione del rischio e misure di sicurezza - privacy by design (art. 25 e art 32 GDPR);
- Aggiornamento del registro del trattamento (art. 30 GDPR);
- Eventuale revisione valutazione di impatto per i nuovi trattamenti dati (art. 35 GDPR);
- Revisione delle procedure per le violazioni dei dati personali – DATA BREACH (art. 33,34 GDPR);
- Formazione specifica al personale per i nuovi trattamenti dati nonché per l’attribuzione di compiti e funzioni, con rilascio di attestazioni.

2. MISURE TECNICHE

L’introduzione di nuove minacce sulla sicurezza dei dati personali, derivanti dall’applicazione dei protocolli per la riorganizzazione del lavoro comportano la valutazione 
dell’efficacia delle misure, e l’eventuale loro revisione attraverso l’effettuazione di test di seconda parte:

APPLICAZIONE DELLE MISURE, DIRETTIVE E CIRCOLARI 2020 PER COVID-19
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020 ;
- Direttiva 1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” – ove applicabile;
- Direttiva 2/2020 “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ove applicabile;
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SUPPORTO E ORGANIZZAZIONE 
WEBINAR, VIDEOCONFERENZE, MEETING AZIENDALI

  

Organizzazione meeting con possibilità di avvalersi di una piattaforma di videoconferenza usufruibile da computer, tablet, smartphone, con la possibilità di condividere 
contenuti fra cui file, schermo del computer, audio e webcam. In base alle esigenze, sia in termini di numero di partecipanti, di relatori, e della tipologia del materiale da 
mettere a disposizione sarà configurata la piattaforma più efficace. Possibilità di gestire domande e risposte, indice di gradimento,  registrare i meeting, successiva visualiz-
zazione mediante area riservata su portale, rilascio di attestati dopo il superamento di un test. Lo svolgimento dei servizi è effettuato con la regia dello Studio Paci.

SERVIZI DI CYBER SECURITY 
NON COMPRESI NEL “PACCHETTO COVID-19 FASE 2”

1)   NETWORK SCAN 
Il servizio online di Network scanner permette la scansione dell’infrastruttura IT e dei device per identificare le vulnerabilità e criticità di sicurezza. L’Analisi delle vulnerabili-
tà ha lo scopo di quantificare i livelli di rischio e indicare le azioni correttive e di riposizionamento necessarie per il ripristino.

2)   WEB VULNERABILITY ASSESSMENT
Il servizio permette di identificare le vulnerabilità e le criticità di sicurezza dei siti internet e delle applicazioni Web. L’analisi delle vulnerabilità ha lo scopo di quantificare i 
livelli di rischio e indicare le azioni correttive e di riposizionamento necessario per il ripristino. Tale attività risponde alla valutazione dei rischi necessaria in riferimento all’art. 
32 del GDPR sui trattamenti dati derivanti dall’utilizzo del sito internet. 

3)   MOBILE APP SECURITY ASSESSMENT
Mobile App Security Assessment effettua l’analisi e il test delle APK e IPA delle mobile APP. Permette di identificare, analizzare e risolvere le problematiche di sicurezza e le 
vulnerabilità delle mobile app ANDROID e IOS. Fornisce un’ analisi dei livelli di rischio unitamente alle indicazioni per la risoluzione delle vulnerabilità.

4)   DOMAIN THREAT INTELLIGENCE
Questo servizio ha lo scopo e l’obiettivo di individuare le eventuali informazioni pubbliche disponibili a livello OSINT e CLOSINT relative ad un determinato target. L’attività 
di Threat Intelligence gathering viene effettuata attraverso un processo di ricerca, individuazione e selezione delle informazioni disponibili pubblicamente relative al domi-
nio di interesse.

5)   PHISHING SIMULATION ATTACK
“Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet anche mediante email, attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire 
informazioni” tale attività permette di identificare il Risk Human Factor e di sensibilizzare i dipendenti sul rischio Phishing. Il servizio permette di identificare l’esposizione al 
rischio phishing aziendale e di educare i propri dipendenti a riconoscere e identificare le mail malevoli.

6)   RELAZIONE TECNICA
Alla completa esecuzione di ciascuno dei test di cui sopra verrà rilasciata una relazione tecnica riportante i livelli di rischio e le vulnerabilità riscontrate, nonché le indica-
zioni tecniche su come porre rimedio alle vulnerabilità riscontrate, questa sarà utile ai fornitori di servizi di informatica / sviluppatori, reparto IT / CED, a porre rimedio alle 
vulnerabilità riscontrate.
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SEMINARI – CORSI  

Oltre ai corsi a pagamento, la partecipazione quali relatori a convegni e tavoli di lavoro, Luca Di Leo e Gloriamaria Paci 
credono nell’importanza di promuovere ed accrescere la cultura della privacy. 

Dopo anni di esperienza nel campo della protezione dei dati personali, i due soci hanno ben compreso che 
l’introduzione del Regolamento Europeo 2016/679 ha segnato l’inizio di un nuovo approccio alla materia che chiede 
una maggiore responsabilizzazione di tutte le parti in causa. Il Regolamento porta con sé una visione gestionale 
dinamica della privacy in cui si devono bilanciare e, soprattutto conciliare, i propri scopi anche di profitto con la tutela 
di un bene che per sua natura è legato alla personalità e dignità di ogni individuo. 

Per raggiungere questa nuova consapevolezza è necessario favorire la conoscenza della normativa e dei diritti rico-
nosciuti a tutti, senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità etc. La gratuità dei seminari formativi è lo strumento 
migliore per coinvolgere il maggior numero di partecipanti. 

Grazie all’intervento di relatori di riconosciuta professionalità ed al taglio fortemEnte tecnico – pratico, i seminari 
formativi sono molto apprezzati anche per le tematiche attuali e di interesse collettivo. 

Gli incontri, della durata di 4 (quattro) ore sono solitamEnte suddivisi in cicli tematici.

I seminari hanno altresì lo scopo di creare uno spazio di confronto e di riflessione comune e sono rivolti sia ad impren-
ditori, professionisti, pubbliche amministrazioni ma anche ad un pubblico di “non addetti ai lavori”.

FortemEnte pubblicizzati sui nostri siti, social e testate giornalistiche, trasmissioni radiofoniche e televisive, oltre al 
riconoscimento dei crediti formativi da parte degli ordini professionali italiani e sammarinesi, i nostri corsi hanno 
ricevuto il Patrocinio dall’Autorità Garante per protezione dei dati personali italiana e sammarinese, dalla 
Regione Emilia Romagna, dalla Provincia, dal Comune, dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria etc…

Ottimi i riscontri ricevuti dai partecipanti, indicati nei questionari di gradimento e nel recall effettuato per verificare 
l’efficacia dei corsi. 

Anche gli accessi al portale, ove nell’area riservata ad uso esclusivo del partecipante vengono pubblicati i materiali 
nonché i video dell’intera giornata formativa, confermano il buon esito dei corsi. Ad ogni evento, i partecipanti 
ricevono una cartellina personalizzata dello Studio Paci con il materiale relativo al corso. 
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ISCRIZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE IL SITO 
www.studiopaciecsrl.it

PER INFORMAZIONI:
T. 0541.1795431 / segreteria@consulenzepaci.it

PARTECIPERANNO:

GIUSEPPE GIULIANO 
Videoconferenza
Funzionario del Dipartimento Attività 
Ispettive e Garante per la Protezione dei Dati Personali

GLORIAMARIA PACI Consulente in 
Materia di Privacy 
Data Protection Offi  cer - Presidente Associazione Protezione Diritti 
e Libertà Privacy 

LUCA DI LEO Consulente in Materia di Privacy 
Data Protection Offi  cer - Vice Presidente Associazione Protezione 
Diritti e Libertà Privacy 

LUNEDÌ

2 0 1 9

SEMINARIO FORMATIVO 

IL REGOLAMENTO 
EUROPEO  (UE) 
679/2016

APRILE

PARTECIPAZIONE GRATUITA

CENTRO COMMERCIALE INGROSSO RIMINI SPA
Via Coriano n. 58 – 47924 Rimini (Rn) 
Centro Direzionale Est – Piano Primo – Sala Verde 

ORE 9.00 - 12.30

15

Ore 09.00   Registrazione partecipanti.

Intervengono:

Ore 09.15 - 10.00  Giuseppe Giuliano
Le strutture ricettive: il Regolamento Europeo 2016/679 e l’attività del Garante. 
L’impianto sanzionatorio

Ore 10.00 - 11.00  Luca Di Leo 
Attività di marketing e profi lazione – I diritti degli interessati: la svolta del Regolamento 
Europeo 2016/679

Ore 11.00 - 11.15  Pausa
 
Ore 11.15 - 12.15  Gloriamaria Paci
Nozioni a carattere generale sul regolamento europeo   

Ore 12.15 - 12.30   Domande dalla platea – Conclusioni – Saluti

IL REGOLAMENTO 
EUROPEO  (UE) 
679/2016

LUNEDI’ 15 APRILE 2019
ORE 9.00 - 12.30 
CENTRO COMMERCIALE INGROSSO RIMINI SPA

PROGRAMMA

Data di svolgimento: 15 Aprile 2019 

Luogo di svolgimento: Centro Direzionale Gros Rimini

Numero partecipanti: 150

Relatori: Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, conferenza Skype con Giuseppe Giuliano

IL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 679/2016 
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Data di svolgimento: 27 Settembre 2019 

Luogo di svolgimento: 
Centro Congressi Sgr Rimini

Patrocini: Regione Emilia Romagna, 
Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Unas, 
Anorc Mercato, Anorc Professioni, Ordine dei 
consulenti del lavoro, Stone Spa, Associazione 
Protezione Diritti e Libertà Privacy

Crediti Formativi: Ordine avvocati 
San Marino  Ordine dei periti industriali Rimini

Numero partecipanti: 230

Relatori: Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, Giuseppe Giuliano, Stefano Papa, Luciano Delli Veneri, Vittorio De Santis, Vincenzo Papagni, Ezio Granchelli, 
Mara Mucci

Dicono di noi: 
https://www.collegioprivacy.it/eventi/eventi-passati/56-regolamento-europeo-2016-679-come-gestire-un-modello-di-governance-integrato

https://www.teleromagna24.it/attualit%c3%a0/rimini-nuove-regole-privacy-nasce-associazione-sulla-protezione-dei-dati/2019/9 

http://www.teleromagna.it/un-mondo-di-privacy/

https://www.newsrimini.it/2019/09/privacy-e-cyberbullismo-se-ne-parla-in-un-convegno/?fbclid=IwAR22jNfd208BfCNaz4AfbO8dbHNOGDr7FM3oxwauo-
qK1fycj2izvnWGTfdY 

https://www.chiamamicitta.it/rimini-lo-studio-paci-propone-un-corso-formativo-gratuito-sulla-privacy/?fbclid=IwAR1cOs2ZO21laoud-A8ERNsr7m6OhN-
7gJjCplvsyURsFz7WvdXBZCBN7nKE 

COME GESTIRE UN MODELLO DI GOVERNANCE INTEGRATO
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Data di svolgimento: 18 Dicembre 2019 

Luogo di svolgimento: Centro Congressi Sgr 
Rimini

Patrocini: Regione Emilia Romagna, Provincia di 
Rimini, Comune di Rimini, Autorità Garante per la 
protezione dei dati –  Autorità Garante per la 
protezione dei dati San Marino, VolontaRimini, Unas

Crediti Formativi: Ordine avvocati di Rimini - 
Ordine avvocati San Marino, Ordine dei giornali-
sti Emilia Romagna, Ordine dei geometri di Rimini, 
Ordine dei periti industriali Rimini, Ordine dei com-
mercialisti di Rimini - Ordine dei commercialisti San 
Marino - Ordine dei consulenti del lavoro di Rimini, 
TUV Italia

Numero partecipanti: 340

Sponsor: Pensare Web, Sistemi Forlì, Paci Rappresentante Privacy Srl, Regie Srl, Softland, Consulenze Paci Privacy

Relatori: Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, Giuseppe Giuliano, Patrizia Gigante, Roberto Brancaleoni, Pierguido Iezzi, Giovanni Zangoli, Gianfranco Lilla, 
Fabio Tonti 

Dicono di noi: 
http://www.teleromagna.it/era-digitale/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lMcNEh8bYSs&list=PLrCz0IA7ieju5VRE_3I5XmVFfDAvSJ&index=1&fbclid=IwAR2KKCiC0Me17Rz6Bqv1qqRhN-I-
Dyk7ouN8Fx8F0agP_6oF_TPPi0vU0YvI 

http://odg.bo.it/fondazione/calendario/come-promuovere-la-propria-immagine-rispettando-il-regolamento-europeo-2016-679/?fbclid=IwAR32E-
0DPyTOr0_h1nQKFodhwMnaPhhNnTtb4gtq__KidKSnZsPYgFDI_gXQ 

http://www.volontarimini.it/_index.html?_id1=120&_id4=172&_id5=24712&_id6=db_articoli&fbclid=IwAR0LtOFNgJKI_NVuvwwI0VioY05ABiR1KBQdfx-
DNY2mWw_F4ZsWft0XtlQc 

COME PROMUOVERE LA PROPRIA IMMAGINE 
RISPETTANDO IL REGOLAMENTO EUROPEO  
COMUNICAZIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI NELL’ ERA DIGITALE 
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Seminario formativo: 
Smart Working e COVID-19
come gestire il rischio Cyber

Data di svolgimento: 
Martedì 31 Marzo 2020 

Piattaforma: 
Go to Webinar

Crediti Formativi: 
Ordine avvocati e commercialisti San Marino

Numero partecipanti: 55

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, Pierguido Iezzi

Seminario formativo: 
Adempimenti legali  

Data di svolgimento: 
Mercoledì 8 Aprile 2020

Piattaforma: 
Go to Webinar

Crediti Formativi: 
Ordine avvocati e commercialisti San Marino

Numero partecipanti: 56 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, Filippo Cocco

SEMINARI FORMATIVI 
GRATUITI ONLINE

MARTEDÌ

MARZO 2020
ORE 12.00-13.00

31

VENERDÌ

APRILE 2020
ORE 11.00-12.00

3
LUNEDÌ

APRILE 2020
ORE 16.00-17.00

6

GIOVEDÌ

APRILE 2020
ORE 11.00-12.00

9

MERCOLEDÌ

APRILE 2020
ORE 16.00-17.00

8

Smart Working e COVID-19, come gestire il rischio Cyber
Gloriamaria Paci - Luca Di Leo - Consulenti in materia di Privacy e Data Protection Officer 
Ing. Pieguido Iezzi - Swascan Cyber Security Strategy Director

Misure poste in essere dall’organizzazione verso gli interessati - Misure dell’organizzazione 
verso gli autorizzati a lavorare in modalità  smart working - Misure tecniche - La gestione di 
eventuali data breach; Qual è lo scenario Cyber creato dalla remotizzazione dei lavoratori – 
Quali sono le principali vulnerabilità nate dalla situazione – Quali misure adottare per assicurare 
Business Continuity e sicurezza di dati e sistemi.

Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Gloriamaria Paci, Luca Di Leo - Consulenti in materia di Privacy e Data Protection Officer 

I referenti aziendali con cui consultarsi:  - Medico del lavoro, RSPP, Organismo di vigilanza Le 
misure verso i fornitori critici - Il ritorno alle condizioni di normalità, come e quando;

Adempimenti relativi al trattamento dati
Gloriamaria Paci, Luca Di Leo - Consulenti in materia di Privacy e Data Protection Officer 
Previsti interventi di professionisti esterni

La reperibilità del DPO - La verbalizzazione delle attività ed il loro monitoraggio nel tempo 
nel rispetto del principio di accountability  – L’aggiornamento dell’analisi dei rischi per l’im-
plementazione delle attività del lavoro agile – L’aggiornamento del registro delle attività del 
trattamento – Informative ed istruzioni con obbligo di riservatezza per i soggetti autorizzati al 
trattamento dati 

Adempimenti legali 
Gloriamaria Paci, Luca Di Leo - Consulenti in materia di Privacy e Data Protection Officer 
Avv. Filippo Cocco - Avvocato penalista ed esperto di diritto delle nuove tecnologie 

Il rispetto dei DPCM, dei provvedimenti regionali e delle ordinanze del Comune in materia di 
emergenza COVID-19, problematiche legali ed aspetti sanzionatori. Le ipotesi di rilievo median-
te geolocalizzazione della posizione delle persone e le interconnessioni con i diritti inviolabili 
della persona: gli aspetti legali dell’utilizzo dei cellulari quali veicoli di monitoraggio.

Adempimenti in materia di lavoro 
Gloriamaria Paci, Luca Di Leo - Consulenti in materia di Privacy e Data Protection Officer 
Previsti interventi di professionisti esterni

Il lavoro agile (smart working) - Come avviarlo e gestirlo – La contrattualistica e le regole da 
fornire ai datori di lavoro e ai dipendenti che si avvarranno di tale modalità operativa L’uso di 
strumenti aziendali e personali (pc – tablet – cellulare ecc) per finalità di lavoro;

CORONAVIRUS E PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 
IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA I DIRITTI INDIVIDUALI E 
DELLA COLLETTIVITÀ E LE  LIMITAZIONI A FRONTE 
DI UN INTERESSE COLLETTIVO

Seminario formativo: 
Adempimenti relativi al trattamento dati 

Data di svolgimento: 
Lunedì 6 Aprile 2020

Piattaforma: 
Go to Webinar

Crediti Formativi: 
Ordine avvocati e commercialisti San Marino

Numero partecipanti: 60 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci

Seminario formativo: 
Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 

Data di svolgimento: 
Venerdì 3 Aprile 2020

Piattaforma: 
Go to Webinar

Crediti Formativi: 
Ordine avvocati e commercialisti San Marino

Numero partecipanti: 46 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci

Seminario formativo: 
Adempimenti in materia di lavoro

Data di svolgimento: 
Giovedì 9  Aprile 2020

Piattaforma: 
Go to Webinar

Crediti Formativi: 
Ordine avvocati e commercialisti San Marino

Numero partecipanti: 50 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci

SEMINARI FORMATIVI ONLINE
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Data di svolgimento: 
Martedì 14 Aprile 2020
Ore 15.00 - 17.00

Piattaforma: 
Go to Webinar

Numero partecipanti: 46 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, Pierguido Iezzi, 
Patrizia Rinaldis

Sponsor: 
Sky, Cittadini dell’Ordine, Onda Blu Piscine, 
Hospitality Factory Srl, Riviera Interiors, Titanka Spa!, 
Rl Com, Ruggeri estintori, Allianz 

Collaborazione: 
Federalberghi Rimini  

GDPR E STRUTTURE RICETTIVE: 

COME GESTIRE IL TRATTAMENTO DATI 
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
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Data di svolgimento: 
Giovedì 16 Aprile 2020
Ore 15.00 - 18.00

Piattaforma: 
Go to Webinar

Numero partecipanti: 450 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, Luciano Delli Veneri, Mariangela Peluso

Collaborazione: 
Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini  
Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy  

A SCUOLA DI PRIVACY
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Data di svolgimento: 
Venerdì 15 Maggio 2020
Ore 9.30 - 11.30 

Piattaforma: 
Go to Webinar

Numero partecipanti: 300 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, 
Luciano Delli Veneri, Stefano Papa

Crediti Formativi: 
Ordine commercialisti San Marino 
Ordine commercialisti Rimini

Collaborazione: 
Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy  

LIBERA PROFESSIONE REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
E NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI SULLE CORRETTE MODALITÀ OPERATIVE PER 
IL TRATTAMENTO DATI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS



Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13I° Piano - 47924 Rimini (RN)

0541.1795431 - 347.5244264Fax: 0541-1794118

www.studiopaciecsrl.it
info@studiopaciecsrl.it

Data di svolgimento: 
Venerdì 15 Maggio 2020 
Ore 15.00 - 17.00

Piattaforma: 
Go to Webinar

Numero partecipanti: 
350 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, Luca Montanari
Dario Panebianco, Alessandro Corbelli
Loredana Signorotti

Crediti Formativi: 
Ordine commercialisti San Marino 
Ordine consulenti del lavoro di Rimini

Collaborazione: 
Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy  

APPROFONDIMENTI SULLE CORRETTE MODALITÀ OPERATIVE PER 
IL TRATTAMENTO DATI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

LE MISURE PER RIPARTIRE NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO



Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13I° Piano - 47924 Rimini (RN)

0541.1795431 - 347.5244264Fax: 0541-1794118

www.studiopaciecsrl.it
info@studiopaciecsrl.it

Data di svolgimento: 
Giovedì 21 Maggio 2020
Ore 9.30 - 12.30 

Piattaforma: 
Go to Webinar

Numero partecipanti: 
450 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, 
Francesco Modafferi, Luciano Delli Veneri, 
Filippo Trella, Matteo Piperno,
Mohammed Kussai Shahin

Crediti Formativi: 
Ordine commercialisti San Marino 

Collaborazione: 
Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E TRATTAMENTO DATI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

DALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ



Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13I° Piano - 47924 Rimini (RN)

0541.1795431 - 347.5244264Fax: 0541-1794118

www.studiopaciecsrl.it
info@studiopaciecsrl.it

Data di svolgimento: 
Giovedì 4 Giugno 2020
Ore 15.00 - 17.00

Piattaforma: 
Go to Webinar

Numero partecipanti: 450 

Relatori: 
Luca Di Leo, Gloriamaria Paci, 
Antonio Petitto, Luciano Delli Veneri, 
Dario Panebianco, Michele Bertoldo

Crediti Formativi: 
Ordine commercialisti San Marino 
Ordine degli ingeneri di Rimini
Ordine dei periti industriali di Rimini

Collaborazione: 
Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy  

RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER LA RIPARTENZA
IL TRATTAMENTO DATI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

LE VERIFICHE SULL’OSSERVANZA DELLE MISURE PREVISTE
NEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DEL COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO


