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Venerdì 05 aprile 2019 
ore 14:30 - 18:45

per la Provincia di Caserta

con la collaborazione

L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA ED 
ISPETTIVA DEL GARANTE PRIVACY IN 

AMBITO CONDOMINIALE.
ECCO COME PREVENIRLA.

CORSO DI AGGIORNAMENTO
ex D.M. 13 agosto 2014 N°140

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), nonché, 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018 informiamo che i dati raccolti saranno 
archiviati presso A.L.A.C. sede di Casagiove ed utilizzati ai fini 
amministrativi, contabili ed organizzativi nonchè per informare sulle 
prossime iniziative. I dati non verrano comunicati o diffusi e in ogni 
momento potrà essere richiesto il blocco o la cancellazione. Titolare del 
trattamento è A.L.AC. sede di Casagiove. Con la sottoscrizione della presente 
si intende esprimere libero consenso al trattamento indicato.

c/o
Centro Studi CE.FO.R.S. 

Via Trivio Quaranta     
81025 MARCIANISE (CE)

Relatori

avv. Carlo PIKLER
Autore del primo codice di condotta privacy in ambito condominiale

avv. Valerio Antonio ORLANDO
Consigliere Nazionale A.L.A.C.

Moderatore

Responsabile Scientifico 

avv. Davide NATALE 
Presidente A.L.A.C Casagiove per la Provincia di Caserta 
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CELL.:



14:30 – 14:50
Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

15:00 – 15:30 (avv. Roberto Tomassoni)
I Principi Generali in ambito di trattamento 
dati personali

I partecipanti dovranno presentarsi per la 
registrazione ciascuno con il proprio codice 
fiscale che sarà utilizzato quale badge per 
l'attestazione della presenza.

L'evento è a titolo GRATUITO
 per gli iscritti A.L.A.C. 

Possono partecipare gli iscritti in regola 
con le quote associative, che avranno 
inoltrato la scheda di adesione alla sede 
A.L.A.C di Casagiove per la Provincia di 
Caserta entro e non oltre il 03.04.2019

Sarà riconosciuto per gli iscritti ad 
A.L.A.C. un credito formativo per ogni 
ora di effettiva partecipazione per un 
totale massimo di 4 crediti.

I presenti riceveranno l'attestato di 
partecipazione e di abilitazione.

15:30 – 16:00 
Cenni sulla videosorveglianza in ambito 
condominiale

16:00 – 16:30 (avv. Carlo Pikler)
L'importanza di un Codice di Condotta in 
ambito condominiale 

16:30 – 17:00
Attività ispettiva del Garante, esame di un 
caso pratico 

17.00 – 17:30
Il Percorso "Data Protection System" 

17:30 – 18:00
Cosa significa essere conformi al GDPR per i 
Condomini 

18:00 – 18:30 
Question Time
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