CODICE PRIVACY EU PER IL MICE
Milano, 21 maggio 2018 ore 10.00-13.00
Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6

Cosa occorre sapere e cosa occorre fare per prepararsi alle nuove norme del Regolamento
Generale Europeo in materia di dati personali, in vigore dal 25 Maggio 2018

Federcongressi&eventi organizza un secondo seminario specifico per il settore MICE per
informare su come predisporre la documentazione per la gestione dei dati personali
necessari per le attività di promozione. La normativa è obbligatoria per tutte le società e
pertanto il seminario è dedicato ai Soci di tutte le categorie: organizzatori, sedi e servizi.
L'Avv. Marco Maglio, Presidente dell'Osservatorio Europeo sulla Data Protection, da sempre
esperto nel settore Privacy, illustrerà la normativa con particolare riferimento alla gestione dei
dati necessari per le iscrizioni agli eventi, per la promozione di eventi e congressi e per le
attività di marketing di una sede o di una destinazione.
Verranno inoltre approfonditi i documenti che lo Studio Legale Maglio ha messo a
disposizione degli associati.
Seguiranno alcune case-history specifiche della nostra attività, e sarà lasciato spazio per
domande da parte dei partecipanti.

Relatore
Avv. Marco Maglio - Presidente dell’Osservatorio Europeo sulla Data
Protection, Avvocato, fondatore di Lucerna Iuris, Network Giuridico
Internazionale formato da studi legali specializzati in diritto del marketing e
della comunicazione. Presiede il Giurì per l’Autodisciplina del direct
marketing e del commercio elettronico e l’Osservatorio Italiano Privacy.
Partecipa alle attività dei principali Gruppi di lavoro formati da Esperti Internazionali in
materia di Data Protection e Marketing Law. È Componente del Legal Affairs & Ethics
Committee di FEDMA (Federazione Europea del Direct Marketing) in rappresentanza dell’Italia,
membro dell’International Privacy Professionals Association e Senior Certified Privacy Auditor.

.

Quote di partecipazione
Soci Federcongressi&eventi € 50,00 (IVA inclusa)
Non soci Federcongressi&eventi € 100,00 (IVA inclusa)
Iscrizioni CLICCA QUI
I posti disponibili sono limitati, pertanto saranno confermate le iscrizioni in regola in ordine di
arrivo entro e non oltre il 18 maggio 2018.
Cancellazioni e rinunce
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Federcongressi&eventi
entro e non oltre il 16 maggio 2018. Entro tale data è prevista la restituzione dell’importo
versato al netto di € 20,00 che verranno trattenuti per spese amministrative.
Dopo il 16 maggio 2018 non sarà possibile effettuare alcun rimborso.
Fatture e rimborsi
Le fatture saranno inviate dalla Segreteria Amministrativa al termine dell’evento.
Eventuali rimborsi delle quote di partecipazione saranno effettuati esclusivamente dopo la
chiusura del Seminario, tramite bonifico bancario.
Le spese bancarie saranno a carico del destinatario.

Seminario a cura del Learning Center Federcongressi&eventi
Responsabile: Gabriella Gentile
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