Il regolamento UE 2016/679
GDPR: la PRIVACY volta pagina

SEMINARIO PRIVACY PORTAL
Viareggio
“SALA
A” 142018
marzo 2018
Pietrasanta
18 aprile
A meno di 3 mesi dall’obbligo dell’applicazione del Regolamento UE
2016/679
Il GDPR è la legge europea (UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali, oggi già in vigore in forma
transitoria e che verrà applicata obbligatoriamente a partire dal 25 Maggio 2018. Il GDPR abroga la direttiva 95/46/CE
e, in quanto legge del Parlamento Europeo, non si deve attendere il recepimento dei diversi stati, ma è già efficace
in tutti i paesi dell’unione. Il 25 Maggio 2018 saranno trascorsi i 2 anni concessi ad imprese ed enti per adeguarsi e
da tale data il GDPR verrà applicato: per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni, anche elevate.
Nel complesso il GDPR punta a conciliare le sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita
economica con la fondamentale esigenza di tutelare le persone, andando a responsabilizzare imprese ed enti sulla
protezione dei dati personali.

Seminario
Obiettivi
Fornire una conoscenza generale sul regolamento UE 2016/679, andando ad approfondire i concetti, i soggetti
coinvolti, le azioni e i passi necessari per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Materiale
Copia della presentazione sarà fornita in formato elettronico tramite email

Destinatari
Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento, Responsabili della protezione dei dati, Responsabili del
sistema di gestione aziendale, Responsabili sistema qualità

Contenuti
•
•
•

La responsabilità derivante dal trattamento dei dati: i soggetti e l’organizzazione; gestione del rapporto di
lavoro; le sanzioni
La gestione del rischio: l’approccio corretto al GDPR a partire dall’analisi dei rischi
Strumenti e azioni per adeguarsi al GDPR: informatica, formazione e monitoraggio

www.apaveitaliacpm.it

www.no-rad.it

Sede del corso
c/o Associazione
URANO
- Via Pietra
Cardoso
2 Pietrasanta (LU)
c/o
Kilometro Rosso,
Via Stezzano
87del
Bergamo
(BG)

Data di svolgimento e orari
14
2018dalle
dalle9.00
15.00
18.00
18 Marzo
aprile 2018
allealle
12.00

Quota di partecipazione
partecipazione
€La80,00
+ IVA al corso è GRATUITA
La quota comprende l’attestato di partecipazione e il materiale didattico

Docenti
Il corso sarà tenuto da docenti di comprovata esperienza nel settore

Condizioni economiche

IlAssociazione
pagamentoURANO
avverrà -tramite
bonifico
bancario,
da effettuare
Via Pietra
del Cardoso
2 55045
Pietrasanta prima
(LU) dell’inizio del corso, intestato a
Tel : 0584-281451
- Mailindicando
formazione@associazioneurano.it
Apave
italia Cpm S.r.l.
in causale Nome Cognome – Corso 14.03.2018 Bergamo
UBI BANCA Filiale di Bienno (BS)
IBAN: IT74D0311154090000000001912
E’ possibile disdire l’iscrizione al corso entro e non oltre 4 giorni antecedenti la data di avvio del corso, comunicando
per iscritto la disdetta. N.B.: Successivamente a tale data verrà fatturato l’intero importo.

Segreteria didattica
Apave Italia Cpm S.r.l. – Via Artigiani, 63 25040 Bienno (BS)
Tel. 0364.300342 – Fax 0364.300354 E-mail camilla.bussi@apave.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Seminario “Il regolamento UE 2016/679” del 13.04.2018
Da inviare
il 9 aprile
2018
all’indirizzo
camilla.bussi@apave.com
Da inviare
entroentro
il 13 aprile
2018
all'indirizzo
formazione@associazioneurano.it
Nome Cognome……….....................................................................................................................................................
Azienda ………..................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................... Partita iva ...............................................................................................
C.A.P. .................. Indirizzo .................................................Località……......................................................................
Telefono ..................................... Fax ...............................................E-mail.................................................................
Chiede l’iscrizione per il seminario:

Regolamento UE 2016/679
Apponendo la firma in calce alla presente dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs 196/03 ed autorizzo il trattamento dei dati personali raccolti nei limiti in essa specificati
Firma
Data.................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003
Apave Italia CPM srl, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy i dati personali che la riguardano, da Lei forniti direttamente tramite la presente scheda, sono
trattati esclusivamente per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con la SV. Inoltre gli scopi del
trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali. I
dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea. Titolare del trattamento è Apave Italia CPM srl, Via Artigiani 63, 25040 BIENNO (BS). Io
sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice della Privacy, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo Codice presto il consenso al trattamento dei miei dati
personali per i trattamenti specificati nell’informativa e per elaborare studi e ricerche, inviare materiale pubblicitario ed informativo.

www.apaveitaliacpm.it

www.no-rad.it

