
 

I contatti dei partecipanti e dei registrati all’evento potranno essere condivisi con i partner dell’evento stesso. 

 

L’Ascom Grosseto e la Errepi Distribuzione s.r.l. sono liete di invitarla al 

seminario gratuito formativo relativo a : 

“LA NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY –  

COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA” 

Il 25 Maggio 2018 è la data ultima per mettersi in regola! E tu sei pronto? 

Nell’Aprile 2016, l’UE ha adottato il GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento generale 

sulla protezione dei dati) fissando la data del 25 maggio 2018 come ultimatum affinché le aziende si 

rendano conformi. 

Il regolamento si applica a qualsiasi Azienda che raccoglie, memorizza e/o gestisce informazioni personali 

dei cittadini dell’UE (Email, nominativo, indirizzo IP, codice fiscale, ecc...). 

Per le aziende che saranno valutate NON CONFORMI sono previste sanzioni importanti per valori fino a 

Milioni di Euro.  

Durante l’evento esporremo la nuova normativa ed i consigli pratici per mettersi in regola attraverso 

l’intervento di importanti Partner esperti in materia. 

La manifestazione si terrà il giorno 8 maggio p.v. alle ore 14.30 presso Banca Tema – Sala Mirto 

Marraccini, Corso Carducci 14,  Grosseto. 

 

L’agenda dell’evento:   

- 14.30 - 14.50     Iscrizione Partecipanti 

- 15.00 - 15.20     Maurizio Luzzi (Errepi Distribuzione) e Gabriella Orlando (Confcommercio) -  Benvenuto e Presentazioni  

- 15.20 - 16.00     Luca Manidi – Watchguard  - Sicurezza e protezione infrastruttura  

- 16.00 - 16.30     Francesco Nardini –GDPR – Adempimenti nuova normativa 

- 16.30 - 17.10     Claudio Panerai – ACHAB –  Protezione dalla perdita dei dati in linea con GDPR 

- 17.10 - 17.30     D.ssa Monica Caleffi –  La formazione obbligatoria  

- 17.30 – 18.00    Maurizio Luzzi – Errepi Distribuzione Srl – La soluzione in Cloud per gestire la documentazione obbligatoria 

- 18.00 – 18.30    Domande e Risposte 

Evento gratuito previa iscrizione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-nuova-

normativa-sulla-privacy-cosa-fare-per-essere-in-regola-45101491776 

                                              WatchGuard® Technologies, Inc. è tra i leader a livello globale nella sicurezza di rete e fornisce 

prodotti di gestione unificata delle minacce (Unified Threat Management), firewall di prossima 

generazione (Next Generation Firewall), appliance per il Wi-Fi sicuro e l’intelligence di rete, oltre che 

servizi a più di 75.000 clienti in tutto il mondo. 

                              Achab distribuisce software e soluzioni che permettono alle PMI italiane di costruire infrastrutture 

ICT flessibili, efficaci ed economicamente convenienti. 


