QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE PER CIASCUNA
GIORNATA:

L’invito è indirizzato:
Ai Sindaci e Amministratori Comunali, ai
Segretari

Comunali,

e

in

particolare

Responsabili degli Uffici Amministrativi

ai
dei

Comuni e di altri Enti Locali.

Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta una conferma di partecipazione,
attraverso la scheda di adesione allegata,
entro VENRDI’ 4 MAGGIO 2018 .
mediante invio di fax al n.0172 375697 o
inviando e.mail a: info@entiform.com

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Sig.a Chiara – Tel. 345 1550177
Consorzio ENTI FORM
Fax. 0172 375697
e-mail: info@entiform.com

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se non
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.
La realizzazione del corso è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti: sarà
nostra cura dare comunicazione agli interessati in
tempo utile.

 Euro 80,00 per i partecipanti clienti
delle Società Enti Rev Srl, Enti
Service Srl ed Enti consorziati Enti
Form.
 Euro 90,00 per tutti gli altri
partecipanti.

La quota di partecipazione è comprensiva
di:


Slides



Attestato di partecipazione



Coffee Break

Si raccomanda ai partecipanti di portare
al seguito una chiavetta USB per poter,
eventualmente,
ottenere
copia
del
materiale di interesse.

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
in collaborazione con le Società:

Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

Società di gestione
del personale a supporto
degli Enti Locali

Organizza un corso di formazione sul tema:

IL NUOVO
REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA
PRIVACY
Martedì’ 8 maggio 2018
Ore 9,00-13,00
Via Mellonera n.34
SAVIGLIANO (CN)
(zona Self- Leclerc-Conad)

3

Sede delle giornate formative:

Il nuovo Regolamento ha ad oggetto la “tutela
delle
::

persone

fisiche

con

riguardo

al

trattamento dei dati personali e la libera
circolazione di tali dati” e disciplina – senza
necessità di recepimento – i trattamenti di dati
personali, sia nel settore privato che nel





settore pubblico.
Il

Regolamento

diventerà

o
o
o

definitivamente

applicabile in tutto il territorio UE a partire dal
25 maggio 2018. Non manca quindi molto
tempo, tenendo conto delle complesse attività

o

di adeguamento che devono essere effettuate
da chiunque tratti dati personali.

o
o
o

Introduzione ai lavori e saluti
Rag. Lucio RIBA

Presidente del Consorzio Enti Form

o

DOCENTE:

o
o

Ing. Perego Monica Anna

Esperta sui temi della privacy e compliance ed
autore di testi sul tema tra cui Privacy & Audit Wolters Kluwer 2015-2017

Dott. Daniela Damilano
Coordinatrice degli interventi
Consulente Qualità e Privacy

Il Corso si svolgerà con il seguente orario:
ore 9,00 – 13,00

o



PROGRAMMA
Introduzione al Regolamento
Tempi per la presa in carico degli
adempimenti
Ambiti
di
applicazione
del
Regolamento:
Categorie di dati
Obbligo di notifica
Le funzioni: Data Protection
Officer (DPO)
Data Protection Impact
Assessment (PIA): analisi e
gestione dei rischi
Privacy by Design
Documentazione obbligatoria
Audit e controllo sul trattamento
dei dati (cenni)
Interessati: Informativa e
consenso
Minori
Portabilità dei dati, cancellazione
e diritto all’oblio
Obbligo di notifica
Il sistema sanzionatorio
Risposte a quesiti e dibattito
finale.

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
Corso su "IL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA PRIVACY”Da inviare via
fax (0172/375697) o e.mail:
info@entiform.com
Entro VENERDI’ 4 MAGGIO 2018

ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C. Fiscale___________________________
CLIENTE: SI

NO

CODICE UNIVOCO:___________________
E-MAIL:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati dal CONSORZIO 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.

