Brescia, con AICEL e Università di Milano seminario su
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ed ecommerce
Desenzano del Garda 7 dicembre 2017

AICEL Associazione Italiana Commercio Elettronico, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano, organizza il seminario “Dal Codice Privacy al
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali: cosa cambia per i
professionisti e per i loro clienti?”.
L’appuntamento è per martedì prossimo, 12 dicembre, alle 15 in Via Calini,
30 presso il Centro Paolo VI di Brescia.
Nel corso dell’incontro verranno affrontati le importanti novità introdotte dal
Regolamento Europeo 679/16 in tema di trattamento dei dati personali, in
particolare per quanto riguarda la gestione del dato, la verifica e la validità
degli strumenti di tutela dell’interessato, la comunicazione delle violazioni dei
dati e il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea, il tutto affrontato
con l’ottica del commercio elettronico.
Il Prof. Avv. Pierluigi Perri, professore Aggregato di Informatica Giuridica
Avanzata presso l’Università degli Studi di Milano, l’Avv. Federico
Vincenzi, Cultore della materia “Informatica Giuridica” presso l’Università
degli Studi di Milano e l’Avv. Manuela Borgese, Direttore
dell’Associazione Italiana Commercio Elettronico, proporranno un
approfondimento su singoli aspetti della materia, seguirà una tavola rotonda
conclusiva aperta al dibattito col pubblico.
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti disponibili, previa
iscrizione sul web: https://goo.gl/a1fCnW
AICEL è l’Associazione di Categoria in Italia e con i suoi 1200associati è fra le più numerose a livello
Europeo. Riprendendo e attualizzando il meccanismo dell’agorà, AICEL è riuscita a far incontrare i
merchant pronti a attivarsi per far crescere il mercato. Focalizzandosi sulle problematiche comuni e
sulle opportunità di un contesto in forte espansione i vari operatori hanno trovato punti di accordo e
interessanti spunti per cooperazioni e progetti comuni.
Per ulteriori informazioni su Aicel, è possibile visitare il sito all'indirizzo https://www.aicel.org/
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