
Registrazione dei partecipanti 

Saluti istituzionali e apertura lavori 
Ferruccio Dardanello - Presidente Camera di commercio di Cuneo 

Il Regolamento UE 679/2016 e le novità introdotte: 
- i diritti dell’interessato; le nuove facoltà e libertà; 
- la nuova informativa e le diverse modalità di prestazione del consenso; 
- i nuovi obblighi e adempimenti per il titolare (e il responsabile) del          
trattamento: accountability e risk based approach; 
- la figura del Data Protection Officer, il principio di Accountability, le 
definizioni di privacy by design e privacy by default; 
- azioni e strumenti tecnici da mettere in campo per adempiere al GDPR: 
esempi pratici per strutture ricettive e operatori del settore turismo. 

Relatori: 
Stefano Pisu - Fondazione Torino Wireless 
Cristina Colucci - Fondazione Torino Wireless   
   

Programma 

Lunedì 8 ottobre  2018 
ore 14 - 18 

Camera di commercio 
di Cuneo 

Salone d'onore 
 

CUNEO

L'adozione del Regolamento generale UE 679/2016 sulla protezione 

dei dati (GDPR) è diventata uno degli argomenti più caldi in un ampio 

spettro di settori. Anche il settore del turismo è fortemente impattato 

da questo nuovo regolamento, poiché tratta quotidianamente i dati 

personali di turisti, operatori, fornitori e consulenti. Cosa cambia per 

le aziende di questo settore? La norma interessa tutte le realtà che 

entrano in contatto con informazioni e dati personali di persone 

fisiche. Pertanto, hotel, strutture ricettive e agenzie viaggio, guide 

turistiche, musei etc. sono interessati e obbligati a mettersi in regola 

con questa normativa.

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

Segreteria organizzativa: 
Ufficio Promozione della Camera di commercio di Cuneo 

L'incontro è gratuito per le strutture del Marchio Ospitalità Italiana. Per tutte le altre la
partecipazione è a pagamento. La quota per ogni impresa è fissata in € 50 (IVA compresa).
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato
alla Camera di commercio di Cuneo - Banca Alpi Marittime S.c.p.a. - Filiale di Cuneo -
Codice IBAN: IT23Q 08450 10201 000000001499 indicando nella causale di pagamento il
titolo e il luogo del convegno.

ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA 

entro giovedì 4 ottobre 
al link:  

    www.fb.com/camcomcuneo

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE TURISTICHE? 

Tel. 0171 318 746/758  |  E-mail: promozione@cn.camcom.it 

https://goo.gl/G2MZyT 

https://goo.gl/G2MZyT
https://goo.gl/G2MZyT

