Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso:
compilare la scheda cartaceo e
inviarla via fax o via email o
collegarsi al sito
www.agidaelabor.it per registrarsi
on line

Il costo di ogni edizione è pari
a 150,00€
La quota di iscrizione deve essere
versata
con
bonifico
bancario
intestato a Fondazione Agidae Labor,
Via V. Bellini 10, 00198 Roma.

Codice IBAN
IT53V0301503200000003396022
(inserire nella causale il nominativo e il corso).

La scheda di iscrizione,
unitamente al pagamento,
deve pervenire entro 1
settimana dall’inizio del corso.

Per gli istituti/aziende iscritte al Fonder,
sarà possibile richiedere assistenza
tecnica a Fondazione Agidae Labor.

Il giovedì dalle 14.00 alle 18.00.
Il venerdì e sabato dalle 9 alle 17.30

Area
amministrazione
Formazione a pagamento

NUOVA PRIVACY:
Corso di formazione per
RDP/DPO sul nuovo
Regolamento europeo in
materia di protezione dei
dati personali
******

Tel. 0685457201
Fax. 06.85457211
agidaelabor@agidaelabor.it

Orario

Per informazioni

19-20-21 luglio

Fondazione Agidae Labor

Roma, via V. Bellini 10

Il costo dei corsi di giugno e luglio è
rimborsabile inoltrando domanda di
voucher al FONDER o ad un altro
fondo interprofessionale a cui l’ente è
iscritto.

Sede e Calendario

Roma, 19-20-21 luglio

Il nuovo regolamento
sulla privacy
Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il GDPR 2016/679 del 27
aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, il
quale
diventerà
direttamente
applicabile in tutti i Paesi
dell’Unione a partire dal 25 maggio
2018, abrogando la direttiva
95/46/CE.
Il corso è finalizzato ad offrire una
panoramica sulle novità introdotte
dal Regolamento europeo rispetto
all’attuale normativa italiana in
materia di privacy così come
risultante dal D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice della Privacy) e dai
provvedimenti del Garante, nonché
ad esaminare i risvolti pratici per gli
istituti Agidae in termini di modalità
di gestione del personale, di
adempimenti da osservare e misure
di sicurezza da adottare.

Programma
Contenuti

- La figura del RDP/DPO sul
nuovo Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati
personali.
-Novità
introdotte
dal
Regolamento Europeo.
-Provvedimenti del Garante.
-Cosa cambia negli istituti
scolastici e socio assistenziali
Agidae

Scheda di iscrizione
COGNOME

NOME

TELEFONO

E-MAIL

TELEFONO

ISTITUTO

INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO

Docenti
A. Montemarano
A. Sorrentino
N. Galotta
E. Montemarano
G. Capoccia
Durata: 20 ore

CAP/CITTA’/PROV.

C.F./P.IVA
Corso
EDIZIONE LUGLIO
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