
                                                                         

 

SEMINARIO “PRIVACY E CONTRATTI” 

DOVE:  CAMPOROSSO, Sala Tigli Centro Falcone, Corso della Repubblica n° 38   

QUANDO:  Mercoledì 11 dicembre 2019 

COSTO:  € 10,00 – Pagamento con bonifico bancario intestato a ORDINE ARCHITETTI P.P.C. PROV. DI 

IMPERIA - BANCA DI CREDITO COOP. DI ALBA, LANGHE E ROERO - IBAN: IT73 I085 3010 5000 0040 0100 437 

CREDITI:  4 cfp per Architetti – 2 cfp per Geometri 

RELATORI:  Avv. Floriana Branca  

OBIETTIVI:  Il convegno intende fornire i profili teorici e deontologici del GDPR sulla privacy oltre ad analizzare gli 

adempimenti pratici per il professionista tecnico e per i suoi collaboratori. Saranno trattati adempimenti 

pratici e dibattuti casi pratici. 

Verrà trattato il contratto tra il professionista tecnico ed il committente in modo da fornire elementi 

utili riguardo la natura del contratto, le responsabilità con il vincolo contrattuale, il diritto di credito 

al pagamento del compenso, la prescrizione dell'azione di responsabilità  

 

PROGRAMMA: dalle 14.00 alle 14.30 - registrazione partecipanti 

 dalle 14.30 alle 18.30 – Avv. Floriana Branca 

Parte I 

"Il GDPR e il professionista, profili teorici, pratici e deontologici" 

1) inquadramento normativo di carattere generale 

2) i principi dettati dal GDPR e dal D. Lgs. 101/2018 in materia di trattamento e protezione dei dati personali 

3) le figure coinvolte nel trattamento dei dati personali: il ruolo del professionista e dei suoi collaboratori 

4) i diritti azionabili dall'interessato e le conseguenze di ordine sanzionatorio in caso di violazione della normativa 

5) la privacy e l'ordinamento deontologico 

  

Parte II 

"Il contratto tra il professionista e cliente" 

1) inquadramento normativo di carattere generale 

2) la natura del contratto, in relazione al singolo professionista ed alle associazioni professionali 

3) le azioni di responsabilità di cui è passibile il professionista in relazione al vincolo contrattuale 

4) il diritto di credito del professionista al pagamento del compenso 

5) la prescrizione dell'azione di responsabilità e del diritto di credito 

 

Quesiti e dibattito finale 

 

Iscrizioni esclusivamente tramite il portale ISI Formazione (Clicca QUI)  

 

 

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Imperia&interface=ARC-IM
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Imperia&interface=ARC-IM

