CORSO PRIVACY – NESSUNO ESCLUSO!
1

IL NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali - GDPR

Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo in materia di trattamento e protezione dei dati personali, CNA
propone corsi formativi per saper accogliere le novità introdotte.

Perché frequentare un corso?
 Viene fornita una panoramica sulle definizioni e sulle novità introdotte dal GDPR, analizzandole dal punto di
vista legale.
 Vengono fornite linee guida personalizzate in riferimento al settore professionale, che potranno essere
successivamente approfondite o che sono comunque idonee a indirizzare le imprese alla gestione degli
adempimenti richiesti dal regolamento.

Il corso fa per te se…
 La tua attività (ditta individuale, libero professionista, impresa o azienda con più dipendenti e/o soci, ecc) ha
un database con i riferimenti dei clienti e/o dei fornitori;
 Hai a che fare con i dati dei clienti dell’impresa nella quale lavori (gestisci appuntamenti, richiedi recapiti o
informazioni che riconducano all’identità del cliente/fornitore…)
 Effettui, predisponi, maneggi, realizzi: preventivi, azioni di marketing, newsletter, elenco fornitori
 Hai un sito web abilitato alla richiesta di informazioni
 Hai un pc utilizzato per lavoro
 Hai in dotazione un programma di contabilità
 Ci sono telecamere esterne
 Ti affidi a un commercialista / consulente per la contabilità

Modalità di svolgimento
Corso della durata di 3 ore, nella fascia oraria preserale. Il costo è di € 60,00 + IVA.
Viene rilasciato un attestato di frequenza intestato alla persona che ha frequentato il corso, a seguito di un
test di verifica d’apprendimento.

Contenuti
-

Il nuovo Regolamento UE 679/2016

-

Differenze tra la Direttiva privacy (D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") e il 2
Regolamento UE 679/2016

-

La gestione dei dati personali e dei dati particolari: sensibili, ultrasensibili, biometrici e giudiziari

-

Compiti e attribuzioni del Titolare, dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento dei dati

-

Compiti e attribuzioni del Responsabile della protezione dei dati, specifica degli obblighi di nomina

-

Il principio dell’accountability e privacy by design e by default

-

Il passaggio da misure minime di sicurezza a misure adeguate di sicurezza per il trattamento dei dati

-

La gestione degli archivi cartacei e informatici: le regole di comportamento per gli addetti al trattamento
dati

Modalità di iscrizione:
Compilando la scheda di iscrizione allegata, si comunicano l’interesse e la disponibilità a partecipare a uno dei
corsi della programmazione autunnale. Il calendario definitivo verrà comunicato tempestivamente, al
raggiungimento di un numero minimo di persone interessate.

Nel restare a disposizione per ogni informazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Info: direzione@cnaro.it
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