GDPR Privacy: il nuovo Regolamento europeo
in materia di protezione dei dati personali
QUOTA DI ISCRIZIONE

PROTOCOLLO

Gratuito per lavoratori di imprese
che aderiscono a Fondartigianato
(anche di nuova adesione).

N. 0004933/2018. In attesa di approvazione.

DURATA E CONTENUTI
Il corso di formazione teorica ha una durata di 20 ore (di cui 4 project work),
così articolate:
L’attuale quadro normativo: quadro generale
Il Nuovo Regolamento UE – DPGR 2016/679: quadro generale, il perché di un
nuovo Regolamento, finalità e benefici attesi, ambito di applicazione materiale e territoriale
Adempimenti e misure di sicurezza.Il nuovo Regolamento europeo- DPGR
2016/679
 I principi generali del trattamento: correttezza, liceità, legittimità, minimizzazione, conservazione limitata, pertinenza, integrità, riservatezza, responsabilità del titolare del trattamento;
 I diritti dell'interessato: accesso, rettifica, opposizione e limitazione del
trattamento;
 I soggetti: il titolare, il responsabile del trattamento e rappresentanti;
 Compiti e responsabilità.
La nuova figura del DPO (data protection officer)
 Requisiti;
 Chi può ricoprire il ruolo;
 Garanzie;
 Compiti e obblighi.
I Registri del trattamento
 Chi è obbligato;
 In che consiste;
 Cosa deve contenere;
 Eccezioni alla tenuta.
Ricadute in azienda
 I nuovi adempimenti da porre in essere nelle aziende pubbliche e private;
 L'organizzazione interna;
 L'individuazione dei soggetti e la formazione del personale;
 La programmazione e l'attivazione del sistema di sicurezza ;
 La predisposizione della documentazione;
 Data breach;
 Sicurezza del trattamento;


Per titolari di impresa o altre tipologie di partecipanti è prevista una
quota di iscrizione di € 150,00
Titolari/Soci di imprese in regola
con i versamenti all’EBER, potranno
richiedere un contributo all’Ente
Bilaterale per la copertura totale o
parziale dei costi di iscrizione,
secondo quanto previsto dal
regolamento.
AVVIO DEL CORSO
Inizio delle attività al
raggiungimento del numero
minimo di adesioni (7).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte.
SEDE E CONTATTI
ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8–
44123 Ferrara

Le nuove sanzioni.
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