Enti Form, in collaborazione con Elabora Consul, Sed Consul e Centro Sed, organizza un corso su

Giovedì 7 giugno dalle 14.30 alle 18.30

SALUZZO Via Bagni 1/A (Zona Ufficio Postale)

Il Regolamento
Europeo
sulla Privacy

Lunedì 18 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00
Cuneo Via Pascal 7 (Zona Foro Boario)

Quanto costa?

La quota individuale di partecipazione
è pari a Euro 289,00.
Per ogni ulteriore partecipante della medesima Azienda o Studio,
successivo al primo, sarà applicato
uno sconto del 40%.

Oltre al corso di che materiale disporrò?
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere utilizzato per
dimostrare la formazione obbligatoria così come previsto dalla nuova disciplina.
Verrà consegnata l’intera documentazione che è stata presentata durante il corso per l’adeguamento
documentale.
Verranno fornite le necessarie indicazioni per potersi confrontare con il proprio tecnico informatico per
l’adeguamento informatico.
Quale sarà il programma dettagliato del corso?
Definizioni e figure privacy
Categorie di dati
Registro dei trattamenti
Le funzioni: Data Protection Officer (DPO)
Data Protection Impact Assessment (PIA): analisi e gestione dei rischi
Privacy by design e by default
Audit e controllo sul trattamento dei dati (cenni)
Interessati: Informativa e consenso
Portabilità dei dati, cancellazione e diritto all’oblio
Data breach
Il sistema sanzionatorio
Come fare per partecipare?
Occorre compilare in tutte le sue parti la scheda di adesione allegata e restituita via mail a:
info@entiform.com | info 0172 71.74.29

scheda adesione

Il Regolamento
Europeo
sulla Privacy
Giovedì 7 giugno dalle 14.30 alle 18.30

SALUZZO Via Bagni 1/A (Zona Ufficio Postale)

Lunedì 18 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00
Cuneo Via Pascal 7 (Zona Foro Boario)

AZIENDA

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

1. COGNOME

NOME

2. COGNOME

NOME

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1. I dati forniti saranno utilizzati da ENTI FORM Titolare del Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato è disponibile in sede)
al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non saranno oggetto di diffusione.
2. I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non saranno
oggetto di comunicazione.
3. I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque esercitare i diritti
dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica, cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del Trattamento.

