
Associazione Nazionale Gestori & 
Operatori Sportivi 

Tutelare la professionalità per 
favorire lo sviluppo di una effettiva 

cultura dello sport

 XVII CONVEGNO NAZIONALE

WWW.ANGEOS.IT

Accomodation  14,15
Saluti degli ospiti, Presidenza e apertura dei lavori  14,30

ANG&OS 2018: aggiornamenti e novità 14,45
SSDL e co.co.co. per gli sportivi
Nuova convenzione CONSULENTI PRIVACY TORINO 
Avv. Edmondo Givone, Dott. Giacomo Spiller, Dott. Stefano Bertoletti, Dott. Alberto Gambone

GDPR – Il nuovo regolamento privacy europeo  
Le novità introdotte dalla normativa  15,00 
Dott.ssa Federica Savio  

GDPR – Il nuovo regolamento privacy europeo   16,00 
Sicurezza informatica: prevenzione, protezione dei sistemi,  
obblighi e responsabilità dei titolari
Ing. Giorgio Montù  

Domande e risposte sintesi, esemplificazioni e soluzioni 17,00 
                 

PROGRAMMA CONVEGNO (aperto a tutti gli interessati)VENERDÌ 8 GIUGNO 2018 
“HALL CONFERENCE LA DIREZIONE DEL BENESSERE” 

Via Jervis 13 (ex fabbrica Olivetti)  IVREA

STEFANO BERTOLETTI 
Dottore in giurisprudenza, esperto in enti non profit - macro area legale, assistenza in-
formativa 
EDMONDO GIVONE 
Avvocato, esperto in enti non profit- macro area legale
GIACOMO SPILLER 
Dottore commercialista e revisore contabile, esperto di enti non profit – macro area fi-
scale/contabile
ANDREA CECCON 
Consulente del Lavoro - macro area giuslavoristica
FEDERICA SAVIO
Consulente privacy e Privacy Officer, membro Federprivacy
GIORGIO MONTÙ
Consulente di sicurezza informatica
ALBERTO GAMBONE
Segretario Nazionale ANG&OS e Coordinatore Comitato Tecnico-Scientifico, Sport and 
non profit consulting, già responsabile job placement e area di management dello 
sport dell’Università di Torino.

RELATORI
professionisti e componenti del Comitato Tecnico Scientifico:

Considerando i posti disponibili (90), si consiglia una mail di prenotazione entro il 
4 giugno 2018 (info@angeos.it). 

Si precisa che, a tutti i partecipanti pre-accreditati al convegno, viene offerta  la  possibilità  
di  accedere  alla  struttura  (https://www.ladirezionedelbenessere.com) usufruendo, a 
prenotazione (sempre entro il 4 giugno), dei servizi per il pranzo precedente il Convegno, 
la cena al termine del Convegno e ulteriori servizi benessere per il week end, usufruendo 
di una agevolazione riservata agli iscritti ad ANG&OS.   Per questi dettagli di accomoda-
tion: Tel.  0125.1930500 .

NB: si precisa che la presente proposta, non ha alcuna rilevanza economica, per il sem-

plice desiderio di fornire una opportunità informativa completamente gratuita a tutti gli 

interessati e addetti ai lavori.  A tutti i partecipanti verranno forniti gratuitamente relazioni e 

materiali di approfondimento.

• ANG&OS 2018: aggiornamenti e novità  
(SSDL e co.co.co. sportivi)

• Presentazione della Convenzione con   
CONSULENTI PRIVACY TORINO

• Sessione informativa GDPR
• Sessione formativa GDPR
• Dibattito: domande e risposte con i componenti del Gruppo di 

Studio/relatori

Materiali e supporti forniti: relazioni, presentazioni e documentazione 
informativa, normativa di riferimento.

Dibattito  on-line a prosecuzione del convegno con impegno dei relatori 
a fornire il supporto richiesto per i 15 giorni successivi all’evento (contat-
to skype: associazione.angeos)


