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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/CICLO FORMATIVO SU LA PROTEZIONE DEI DATI

(Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 ''La

protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?'' Organizzato dal Centro Studi

Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi

Borgogna inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati:

tre webinar in programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma

Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma

giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato ''La protezione dei dati:

qual è lo stato dell' arte?''. La costante evoluzione della normativa di

riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano

dati personali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello

della tutela e della sicurezza delle informazioni è un settore in continua

evoluzione: è necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto

normativo, al fine di gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le

imprese, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la

necessità di rispondere con efficienza e rapidità al contesto migliorando

continuamente sicurezza e competitività rispetto al mercato. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia

Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano.

Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l'

Università Statale di Milano "La visione europea della protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data

Protection Officer presso l' Università degli Studi di Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del

titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità

e le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento

presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa

in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili

per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 "La protezione dei

dati: qual è lo stato dell' arte?" Organizzato dal Centro Studi Borgogna su

Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi Borgogna inaugura il

nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati: tre webinar in

programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma Certificata per la

Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma giovedì 20 gennaio,

dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato " La protezione dei dati: qual è lo stato dell'

arte? ". La costante evoluzione della normativa di riferimento (Regolamento

UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano dati personali un corretto

aggiornamento delle competenze in materia. Quello della tutela e della

sicurezza delle informazioni è un settore in continua evoluzione: è necessario

pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto normativo, al fine di gestire in

modo efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi professionisti e le

pubbliche amministrazioni hanno la necessità di rispondere con efficienza e

rapidità al contesto migliorando continuamente sicurezza e competitività

rispetto al mercato. Fabrizio Ventimiglia , Avvocato Penalista e Presidente

CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia Escurolle , Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in

Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano. Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi ,

Professore associato di Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano" La visione europea della

protezione dei dati " Pierluigi Perri , Professore associato e Data Protection Officer presso l' Università degli Studi di

Milano" La figura del data protection officer e l' accountability del titolare " Francesco Modafferi , Autorità Garante

per la protezione dei dati personali" L' attività istruttoria dell' Autorità e le principali caratteristiche dei provvedimenti

correttivi e sanzionatori adottati "L' evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà

in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di

partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di

Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire
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tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia

natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa : Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

(Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00"La

protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?"Organizzato dal Centro Studi

Borgogna su Piattaforma FADMilano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi

Borgogna inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati:

tre webinar in programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma

Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma

giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato "La protezione dei dati:

qual è lo stato dell' arte?". La costante evoluzione della normativa di

riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano

dati personali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello

della tutela e della sicurezza delle informazioni è un settore in continua

evoluzione: è necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto

normativo, al fine di gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le

imprese, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la

necessità di rispondere con efficienza e rapidità al contesto migliorando

continuamente sicurezza e competitività rispetto al mercato.Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia

Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano.

Discuteranno dei seguenti argomenti:Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l'

Università Statale di Milano"La visione europea della protezione dei dati"Pierluigi Perri, Professore associato e Data

Protection Officer presso l' Università degli Studi di Milano"La figura del data protection officer e l' accountability del

titolare"Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati personali"L' attività istruttoria dell' Autorità e

le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati"L' evento, in fase di accreditamento

presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire
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tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia

natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity.Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / ComunicatiStampa.org
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

ComunicatiStampa.org

1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 'La protezione dei

dati: qual è lo stato dell' arte?' Organizzato dal Centro Studi Borgogna su

Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi Borgogna inaugura il

nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati: tre webinar in

programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma Certificata per la

Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma giovedì 20 gennaio,

dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La protezione dei dati: qual è lo stato dell'

arte?'. La costante evoluzione della normativa di riferimento (Regolamento UE

679/2016) richiede a tutti coloro che trattano dati personali un corretto

aggiornamento delle competenze in materia. Quello della tutela e della

sicurezza delle informazioni è un settore in continua evoluzione: è necessario

pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto normativo, al fine di gestire in

modo efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi professionisti e le

pubbliche amministrazioni hanno la necessità di rispondere con efficienza e

rapidità al contesto migliorando continuamente sicurezza e competitività

rispetto al mercato. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente

CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in

Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano. Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi,

Professore associato di Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano "La visione europea della

protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data Protection Officer presso l' Università degli Studi di

Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per

la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità e le principali caratteristiche dei provvedimenti

correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà

in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di

partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di

Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire
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tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia

natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

(Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00

'La protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?' Organizzato dal Centro

Studi Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro

Studi Borgogna inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione

dei Dati: tre webinar in programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su

Piattaforma Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento,

in programma giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La

protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?'. La costante evoluzione della

normativa di riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti

coloro che trattano dati personali un corretto aggiornamento delle

competenze in materia. Quello della tutela e della sicurezza delle

informazioni è un settore in continua evoluzione: è necessario pertanto

aggiornarsi continuamente sull' aspetto normativo, al fine di gestire in

modo efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi professionisti e

le pubbliche amministrazioni hanno la necessità di rispondere con

efficienza e rapidità al contesto migliorando continuamente sicurezza e

competitività rispetto al mercato. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i

saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica

presso l' Università Statale di Milano. Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi, Professore associato

di Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano "La visione europea della protezione dei dati" Pierluigi

Perri, Professore associato e Data Protection Officer presso l' Università degli Studi di Milano "La figura del data

protection officer e l' accountability del titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati

personali "L' attività istruttoria dell' Autorità e le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori

adottati" L' evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

dedicato alla Protezione dei Dati: tre webinar in programma da gennaio a

marzo 2022, fruibili su Piattaforma Certificata per la Formazione a Distanza. Il

1° appuntamento, in programma giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è

intitolato "La protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?". La costante

evoluzione della normativa di riferimento (Regolamento UE 679/2016)

richiede a tutti coloro che trattano dati personali un corretto aggiornamento

delle competenze in materia. Quello della tutela e della sicurezza delle

informazioni è un settore in continua evoluzione: è necessario pertanto

aggiornarsi continuamente sull' aspetto normativo, al fine di gestire in modo

efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi professionisti e le

pubbliche amministrazioni hanno la necessità di rispondere con efficienza e

rapidità al contesto migliorando continuamente sicurezza e competitività

rispetto al mercato. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente

CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia Escurolle,

Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l'

Università Statale di Milano. Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni

Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano "La visione europea

della protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data Protection Officer presso l' Università degli

Studi di Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del titolare" Francesco Modafferi, Autorità

Garante per la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità e le principali caratteristiche dei

provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale

Forense, si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su modalità di iscrizione e

quote di partecipazione, scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScript per vederlo. oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri
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enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.

3425155458; E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

Coronavirus, il bollettino del 1° gennaio 2022: in Sicilia 5.764 nuovi casi e altre 12 vittime

Di Redazione

Pubblicità 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 'La

protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?' Organizzato dal Centro Studi

Borgogna su Piattaforma FAD Il 1° appuntamento, in programma giovedì 20

gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La protezione dei dati: qual è lo

stato dell' arte?'. La costante evoluzione della normativa di riferimento

(Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano dati personali

un corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello della tutela e

della sicurezza delle informazioni è un settore in continua evoluzione: è

necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto normativo, al fine

di gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi

professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la necessità di rispondere

con efficienza e rapidità al contesto migliorando continuamente sicurezza e

competitività rispetto al mercato. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia

Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica

presso l' Università Statale di Milano. Discuteranno dei seguenti argomenti:

Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano "La visione

europea della protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data Protection Officer presso l' Università

degli Studi di Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del titolare" Francesco Modafferi,

Autorità Garante per la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità e le principali caratteristiche

dei provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio

Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su modalità di

iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri
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enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

Andrea Cionci

03 gennaio 2022 a a a (Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio,

dalle 16.00 alle 18.00 'La protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?'

Organizzato dal Centro Studi Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio

2022 - Il Centro Studi Borgogna inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla

Protezione dei Dati: tre webinar in programma da gennaio a marzo 2022,

fruibili su Piattaforma Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1°

appuntamento, in programma giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è

intitolato 'La protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?'. La costante

evoluzione della normativa di riferimento (Regolamento UE 679/2016)

richiede a tutti coloro che trattano dati personali un corretto aggiornamento

delle competenze in materia. Quello della tutela e della sicurezza delle

informazioni è un settore in continua evoluzione: è necessario pertanto

aggiornarsi continuamente sull' aspetto normativo, al fine di gestire in modo

efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi professionisti e le

pubbliche amministrazioni hanno la necessità di rispondere con efficienza e

rapidità al contesto migliorando continuamente sicurezza e competitività

rispetto al mercato. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali.

Modera l' incontro Giulia Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l' Università

Statale di Milano. Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica

Giuridica presso l' Università Statale di Milano "La visione europea della protezione dei dati" Pierluigi Perri,

Professore associato e Data Protection Officer presso l' Università degli Studi di Milano "La figura del data

protection officer e l' accountability del titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati

personali "L' attività istruttoria dell' Autorità e le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori

adottati" L' evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a [email

protected] oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: [email protected]
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ADNKRONOS / MediAI
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

Media Intelligence

1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 'La protezione dei

dati: qual è lo stato dell' arte?' Organizzato dal Centro Studi Borgogna su

Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi Borgogna inaugura il

nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati: tre webinar in

programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma Certificata per la

Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma giovedì 20 gennaio,

dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La protezione dei dati: qual è lo stato dell'

arte?'. La costante evoluzione della normativa di riferimento (Regolamento UE

679/2016) richiede a tutti coloro che trattano dati personali un corretto

aggiornamento delle competenze in materia. Quello della tutela e della

sicurezza delle informazioni è un settore in continua evoluzione: è necessario

pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto normativo, al fine di gestire in

modo efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi professionisti e le

pubbliche amministrazioni hanno la necessità di rispondere con efficienza e

rapidità al contesto migliorando continuamente sicurezza e competitività

rispetto al mercato. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente

CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in

Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano. Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi,

Professore associato di Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano "La visione europea della

protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data Protection Officer presso l' Università degli Studi di

Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per

la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità e le principali caratteristiche dei provvedimenti

correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà

in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di

partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di

Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire
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tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia

natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

Redazione AdnKronos

(Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 'La

protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?' Organizzato dal Centro Studi

Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi

Borgogna inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati:

tre webinar in programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma

Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma

giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La protezione dei dati:

qual è lo stato dell' arte?'. La costante evoluzione della normativa di

riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano

dati personali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello

della tutela e della sicurezza delle informazioni è un settore in continua

evoluzione: è necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto

normativo, al fine di gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le

imprese, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la

necessità di rispondere con efficienza e rapidità al contesto migliorando

continuamente sicurezza e competitività rispetto al mercato. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia

Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano.

Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l'

Università Statale di Milano "La visione europea della protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data

Protection Officer presso l' Università degli Studi di Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del

titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità

e le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento

presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 "La protezione dei

dati: qual è lo stato dell' arte?" Organizzato dal Centro Studi Borgogna su

Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi Borgogna inaugura il

nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati: tre webinar in

programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma Certificata per la

Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma giovedì 20 gennaio,

dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato " La protezione dei dati: qual è lo stato dell'

arte? ". La costante evoluzione della normativa di riferimento (Regolamento

UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano dati personali un corretto

aggiornamento delle competenze in materia. Quello della tutela e della

sicurezza delle informazioni è un settore in continua evoluzione: è necessario

pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto normativo, al fine di gestire in

modo efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi professionisti e le

pubbliche amministrazioni hanno la necessità di rispondere con efficienza e

rapidità al contesto migliorando continuamente sicurezza e competitività

rispetto al mercato. Fabrizio Ventimiglia , Avvocato Penalista e Presidente

CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia Escurolle , Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in

Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano. Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi ,

Professore associato di Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano " La visione europea della

protezione dei dati " Pierluigi Perri , Professore associato e Data Protection Officer presso l' Università degli Studi di

Milano " La figura del data protection officer e l' accountability del titolare " Francesco Modafferi , Autorità Garante

per la protezione dei dati personali " L' attività istruttoria dell' Autorità e le principali caratteristiche dei provvedimenti

correttivi e sanzionatori adottati " L' evento, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà

in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di

partecipazione, scrivere a [email protected] oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali
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obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia

natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa : Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

[email protected] Please follow and like us:
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ADNKRONOS / Rassegna Stampa News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Libero Quotidiano: Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

RASSEGNA STAMPA

(Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 'La

protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?' Organizzato dal Centro Studi

Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi

Borgogna inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati:

tre webinar in programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma

Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma

giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La protezione dei dati:

qual è lo stato dell' arte?'. La costante evoluzione della normativa di

riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano

dati personali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello

della tutela e della sicurezza delle informazioni è un settore in continua

evoluzione: è necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto

normativo, al fine di gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le

imprese, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la

necessità di rispondere con efficienza e rapidità al contesto migliorando

continuamente sicurezza e competitività rispetto al mercato. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia

Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano.

Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l'

Università Statale di Milano "La visione europea della protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data

Protection Officer presso l' Università degli Studi di Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del

titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità

e le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento

presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / sbircialanotizia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

Adnkronos

1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 'La protezione dei

dati: qual è lo stato dell'arte?' Organizzato dal Centro Studi Borgogna su

Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 Il Centro Studi Borgogna inaugura il

nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati: tre webinar in

programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma Certificata per

la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma giovedì 20

gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La protezione dei dati: qual è lo

stato dell'arte?'. La costante evoluzione della normativa di riferimento

(Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano dati

personali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello

della tutela e della sicurezza delle informazioni è un settore in continua

evoluzione: è necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull'aspetto

normativo, al fine di gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le

imprese, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la

necessità di rispondere con efficienza e rapidità al contesto migliorando

continuamente sicurezza e competitività rispetto al mercato. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l'incontro Giulia

Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l'Università Statale di Milano.

Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso

l'Università Statale di Milano La visione europea della protezione dei dati Pierluigi Perri, Professore associato e Data

Protection Officer presso l'Università degli Studi di Milano La figura del data protection officer e l'accountability del

titolare Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati personali L'attività istruttoria dell'Autorità e

le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati L'evento, in fase di accreditamento

presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali
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obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia

natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l'agenzia di stampa

numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori un'informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità. © Copyright

Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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ADNKRONOS / Taranto Buonasera
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

Author AdnKronos 0 facebook twitter

Author AdnKronos

(Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 'La

protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?' Organizzato dal Centro Studi

Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi

Borgogna inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati:

tre webinar in programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma

Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma

giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La protezione dei dati:

qual è lo stato dell' arte?'. La costante evoluzione della normativa di

riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano

dati personali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello

della tutela e della sicurezza delle informazioni è un settore in continua

evoluzione: è necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto

normativo, al fine di gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le

imprese, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la

necessità di rispondere con efficienza e rapidità al contesto migliorando

continuamente sicurezza e competitività rispetto al mercato. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia

Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano.

Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l'

Università Statale di Milano "La visione europea della protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data

Protection Officer presso l' Università degli Studi di Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del

titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità

e le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento

presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio



 

lunedì 03 gennaio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 30

[ § 3 4 2 3 1 0 4 7 § ]

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

(Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 "La

protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?" Organizzato dal Centro Studi

Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi

Borgogna inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati:

tre webinar in programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma

Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma

giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato "La protezione dei dati:

qual è lo stato dell' arte?". La costante evoluzione della normativa di

riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano

dati personali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello

della tutela e della sicurezza delle informazioni è un settore in continua

evoluzione: è necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto

normativo, al fine di gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le

imprese, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la

necessità di rispondere con efficienza e rapidità al contesto migliorando

continuamente sicurezza e competitività rispetto al mercato. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia

Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano.

Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l'

Università Statale di Milano "La visione europea della protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data

Protection Officer presso l' Università degli Studi di Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del

titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità

e le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento

presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

(Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00'La protezione dei dati: qual è lo stato dell'
arte?'Organizzato dal Centro Studi Borgogna su Piattaforma FADMilano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi Borgogna
inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati: tre webinar in programma da gennaio a marzo
2022, fruibili su Piattaforma Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma giovedì 20
gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?'. La costante evoluzione
della normativa di riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano dati personali un
corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello della tutela e della sicurezza delle informazioni è un
settore in continua evoluzione: è necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto normativo, al fine di
gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi professionisti e le pub

(Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 'La

protezione dei dati: qual è lo stato dell' arte?' Organizzato dal Centro Studi

Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il Centro Studi

Borgogna inaugura il nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati:

tre webinar in programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma

Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma

giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'La protezione dei dati:

qual è lo stato dell' arte?'. La costante evoluzione della normativa di

riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano

dati personali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello

della tutela e della sicurezza delle informazioni è un settore in continua

evoluzione: è necessario pertanto aggiornarsi continuamente sull' aspetto

normativo, al fine di gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le

imprese, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la

necessità di rispondere con efficienza e rapidità al contesto migliorando

continuamente sicurezza e competitività rispetto al mercato. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera l' incontro Giulia

Escurolle, Avvocato, Phd e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l' Università Statale di Milano.

Discuteranno dei seguenti argomenti: Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l'

Università Statale di Milano "La visione europea della protezione dei dati" Pierluigi Perri, Professore associato e Data

Protection Officer presso l' Università degli Studi di Milano "La figura del data protection officer e l' accountability del

titolare" Francesco Modafferi, Autorità Garante per la protezione dei dati personali "L' attività istruttoria dell' Autorità

e le principali caratteristiche dei provvedimenti correttivi e sanzionatori adottati" L' evento, in fase di accreditamento

presso il Consiglio Nazionale Forense,
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si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di

partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di

Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / zazoom.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ciclo Formativo su la Protezione dei Dati

Autore : liberoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) - 1° appuntamento giovedì 20

gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 'Ladei: qual è lo stato dell'arte?' Organizzato

dal Centro Studi Borgogna su Piattaforma FAD Milano, 3 gennaio 2022 - Il

Centro Studi Borgogna inaugura il nuovodi Incontri dedicato alladei: tre

webinar in programma da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma

Certificata per la Formazione a Distanza. Il 1° appuntamento, in programma

giovedì 20 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00, è intitolato 'Ladei: qual è lo stato

dell 'arte?'.  La costante evoluzione della normativa di r iferimento

(Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattanopersonali un

corretto aggiornamento delle competenze in materia. Quello ... Advertising

comunisti : RT @giovcomunista: Ci sono giunti oggi gli auguri di buon anno

dai compagni del Comitato Centrale della Lega della Gioventù Comunista

Cines - LucaFrei1 : RT @giovcomunista: Ci sono giunti oggi gli auguri di buon

anno dai compagni del Comitato Centrale della Lega della Gioventù

Comunista Cines - giovcomunista : Ci sono giunti oggi gli auguri di buon anno

dai compagni del Comitato Centrale della Lega della Gioventù Comunista -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclo Formativo ANCI LOMBARDIA ... già in possesso del titolo di studio conclusivo del

primodi istruzione, dimostrino di non ...dello studente valorizzando le esperienze che possono tradursi in credito

scolastico e. ...Ognidi immagini ha avuto la durata di undici minuti, anticipata da cinque minuti di ...d'arte a cui

verranno destinate borse di studio che copriranno l'intero costo di un percorsoche ...Martedì 4 gennaio alle ore

17.30, nell'atrio della Banca Sicana, giunge al termine il ciclo di incontri organizzati dall'associazione Alchimia dal

titolo 'Leonardo Sciascia nelle città di gesso', con ...Anche nelle scuole milanesi del primo ciclo milanesi l'offerta

formativa è varia: "I genitori, oltre alle scuole normali con i diversi tempi e all'indirizzo musicale per la media,

possono scegliere an ...


