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Dopo il debutto ufficiale della nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali che
rappresenta una disciplina di nuova generazione in quanto non impone soltanto nuove regolamentazioni, ma segna una vera e propria rivoluzione nell’approccio al trattamento dei dati personali che rappresentano un bene essenziale per lo sviluppo dell’economia digitale, il convegno
si propone di fornire un’analisi della nuovo Regolamento per comprendere come l’Autorità
Italiana si stia attrezzando per affrontare questa nuova sfida e adeguando ai lavori di attuazione,
attraverso l’intervento di alcuni esperti della materia e rappresentanti dell’Autorità Italiana ed il
confronto fra i vari partecipanti, che hanno condiviso la propria esperienza come Responsabili
della protezione dei dati personali o professionisti.
Il cammino interpretativo del GDPR si rivela essere lungo e tortuoso e queste sono solamente le
prime riflessioni. E’ indiscutibile che il nuovo Regolamento debba essere interpretato e applicato
tenendo conto che esso tutela, al medesimo tempo, tanto la protezione dei dati che la loro libera
circolazione. Questa diversa prospettiva, che caratterizza il Regolamento rispetto alla Direttiva,
ancora più rispetto al Codice Privacy italiano, si riflette nella struttura e nella logica stessa che
presiede a tutta la nuova normativa.
Il Regolamento può rappresentare un’opportunità per molte aziende, di grandi e medie dimensioni, oltre che un nuovo orizzonte professionale per giuristi e tecnologi. Un approccio più responsabile al trattamento e alla tutela dei dati non esclusivamente letta in chiave burocratica di
adeguamento agli obblighi di legge, può costituire un’occasione per disegnare una più ampia
strategia di marketing volta a fornire ai clienti garanzie di trasparenza e di correttezza, che li rassicurano e aumentano il loro grado di fiducia verso l’azienda.
SSQ, società leader a livello internazionale nella ricerca e selezione di avvocati e professionisti
nel settore legale, compliance e tributario, ha istituito una linea di business interamente dedicata
alla ricerca e selezione di figure professionali esperte in materia di data privacy e DPO. CE Legal,
studio legale che assiste gruppi di imprese e società multinazionali, dispone di un dipartimento
esclusivamente destinato alla consulenza in materia di protezione dati. SSQ E CE Legal, nell’ottica di una selezione altamente qualificata di professionisti del settore, condividono le loro rispettive esperienze in materia di protezione dati attraverso una reciproca collaborazione.

