DESCRIZIONE
I dati, sia personali che commerciali, costituiscono sempre
più spesso un preciso valore economico per le imprese, un
bene aziendale che è opportuno sapere come gestire internamente e tutelare da appropriazioni ed usi non consentiti.
E’ quindi opportuno che le imprese ricevano indicazioni per
farsi parte attiva nel disegnare e implementare politiche
aziendali, per definire i necessari adeguamenti al nuovo scenario legislativo; ciò anche al fine di ottimizzare e assicurare
il ritorno degli investimenti sostenuti per raccogliere, sviluppare e conservare i dati.
Il Convegno ha lo scopo di fornire indicazioni alle imprese
in merito alla tutela dei dati, anche alla luce di due novità
normative, il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali e la Direttiva UE 2016/943 in materia di
protezione del know-how e delle informazioni commerciali
riservate.

LA TUTELA DEI DATI ALL’INTERNO DELL’IMPRESA
Le novità del Regolamento UE 2016/679 e della Direttiva UE 2016/943
Mercoledì, 14 giugno 2017
ore 10.30 - 13.00
c/o Unindustria
Via A. Noale, 260
Roma

PROGRAMMA
ore 10.30 - 11.00
Saluti e apertura dei lavori
Avv. Massimiliano Bondanini – Responsabile dell’Area Affari Legali e Tributari Unindustria
Prof. Avv. Maria Beatrice Deli – Segretario Generale ICC Italia
Avv. e RA Mattia Dalla Costa – Partner CBA Studio Legale e Tributario; Presidente LES Italia
ore 11.00 - 12.30
I dati e la loro tutela all’interno dell’impresa
Avv. Marco Venturello – Venturello e Bottarini, Avvocati
Il responsabile privacy: funzione e compiti
Avv. Davide Ajello – Compliance Manager, Direzione Corporate Antitrust e Privacy Compliance
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
Il responsabile segreti commerciali e banche dati: funzione e compiti
Avv. Gian Paolo Di Santo – Senior Partner, Responsabile Dipartimento IP Pavia e Ansaldo Studio
Legale
Ore 12.30 – 13.00
Considerazioni conclusive e dibattito
Avv. Elio De Tullio – De Tullio & Partners, Intellectual Property Attorneys

La partecipazione è a titolo gratuito fino ad esaurimento posti
Per informazioni e/o prenotazioni contattare la Segreteria di ICC Italia ai numeri di telefono
06 42034320/21 o scrivere una e-mail all’indirizzo: icc@iccitalia.org
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