
LA VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ENTRATEL : AGGIORNAMENTI NORMATIVI E 
RISVOLTI PRATICI 

Gli obblighi e gli strumenti per tutelare la riservatezza e la protezione dei dati negli 

studi professionali come da comunicato della Ag. Entrate del 03/08. Linee 

normative e soluzioni pratiche per prevenire eventuali revoche dell’ abilitazione al 

canale Entratel. 

 

ASPETTI NORMATIVI 

• principi normativi dell'ordinamento in tema di riservatezza e protezione dei dati; 

• aspetti sanzionatori; 

• Le tutele legali per i titolari degli studi; 

• revoca dell’abilitazione Entratel, che fare? 

RELATORE : Avv. Giuseppe Briganti, avvocato e conciliatore, esperto in diritto delle nuove tecnologie e privacy 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

• analisi applicata del comunicato della Agenzia delle Entrate del 03-08-2011; 

• la struttura organizzativa dell'intermediario per la corretta applicazione dei principi di riservatezza e 

protezione dei dati personali in rapporto al D.Lgs. 196/2003. 

 

RELATORE :  Dott. Bruno Mongaretto, dottore commercialista, esperto in protezione dei dati e privacy 

ASPETTI TECNOLOGICI 

• misure di sicurezza per i supporti tecnologici utilizzati, cosa occorre per avere uno studio efficiente e 

sicuro; casi ed esempi pratici (Server, firewall, wi-fi, backup, ecc.); 

• il valore dei “processi IT“ per un “Asset IT 2.0 “ orientato ai Servizi : Orchestrazione e Governance dei 

flussi di lavoro all’interno delle applicazioni con esempi pratici sui processi riguardanti la sicurezza. 

 RELATORI : Dott. Luca Pasquale, IT Architect e Consulente Business Intelligence 

       Gabriele Gennari, esperto in IT e nuove tecnologie, consulente Federprivacy  

DOVE E QUANDO 

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2011   ORE : 09,30 - 12,30  Per adesioni : info@digitrust.it  Fax. 0721 1830984 

PESARO - VIA A.DA VENTURA 2 Presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

CREDITI FORMATIVI 

E’ stato richiesto al CNDCEC accreditamento per n. 3 crediti formativi.  

TARIFFA 

Costo del corso : euro 40,00 + IVA per gli iscritti all’ODCEC, euro 10,00 + IVA per i tirocinanti.  

 

ORGANIZZAZIONE CORSO : DIGITRUST – Consulenza per protezione dati 


