
 

 
Ordine degli Avvocati di Torino  

 

 A cura del Tavolo di lavoro congiunto “Protezione dei dati personali – GDPR” 

Convegno “GDPR negli studi professionali” 

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati – c.d. GDPR o “General Data Protection Regulation”), che 

diventerà definitivamente applicabile direttamente in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.  

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e degli Ingegneri di Torino, 

informano i propri iscritti e presentano una “Checklist di base per prepararsi al regolamento generale sulla 

protezione dei dati - riepilogo schematico per gli studi professionali” e commentano alcune fattispecie utili 

alle rispettive categorie professionali. 

 
Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" 

Aula Magna "Fulvio croce" - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - Torino 

12 marzo 2018 

14.00 Registrazione partecipanti 

14.30 Saluti istituzionali 

Luca Asvisio Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

Michela Malerba  Presidente Ordine degli Avvocati di Torino  
Alessio Toneguzzo  Presidente Ordine degli Ingegneri di Torino 

 

Relazioni: 

Referente Tavolo “Protezione dei 

dati personali – GDPR” 

Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Torino 

Referente Tavolo “Protezione dei 

dati personali – GDPR” 

Ordine degli Avvocati di Torino 

Referente Tavolo “Protezione dei 

dati personali – GDPR” 

Ordine degli Ingegneri di Torino 

Paola Zambon Claudio Strata Paolo Traversa 

Introduzione al GDPR  e ruolo del 

tavolo congiunto 

Responsabilità e deleghe Valutazione di impatto 

La checklist di base per prepararsi al 

regolamento generale sulla 

protezione dei dati - riepilogo 

schematico per gli studi professionali 

Aspetti sanzionatori Misure adeguate 

Esempi per i Dottori Commercialisti  Esempi per gli Avvocati Esempi per gli Ingegneri 

 

16.30 Conclusioni e dibattito 

 

Evento valido ai fini dei crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti, degli Avvocati e degli Ingegneri di 

Torino previa registrazione nell’area riservata dei propri Ordini di appartenenza. 


