TIPOLOGIA Video corso con audio
ORE 2
QUOTA € 45,00 Iva esente Art.10
Dal 28 Febbraio 2020

VALIDITÀ Al 28 Febbraio 2021

PERCHÈ ISCRIVERSI
Il 25 maggio 2018 entra in vigore il nuovo
Regolamento Europeo in tema di protezione dei dati
personali. Le aziende sono chiamate a numerosi
adempimenti ed impegni organizzativi per essere “a
norma” con la legge europea 679/16. Il vide-corso ha
lo scopo di chiarire gli aspetti principali della
normativa con un taglio pratico ed utile per chi dovrà
gestire le nuove procedure Privacy.

OBIETTIVI SPECIFICI
Comprendere l’introduzione nelle novità
del regolamento e dei suoi principi;
Fornire gli strumenti atti a sviluppare una gestione
autonoma ed efficace in funzione del nuovo
regolamento ue 679/16;
Evitare violazioni di legge e conseguenze
sanzionatorie;
Trasferire una corretta interpretazione della
norma, nell’individuazione delle priorità e delle
responsabilità.
Acquisire competenza nell’organizzazione interna
privacy e nella gestione dell’accountability.









CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Attestato di frequenza scaricabile
direttamente al termine del corso, previo
superamento del test, almeno il 75% della
performance. Il corso dovrà essere terminato
rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non
sarà possibile rimborsare il corso e ottenere la
certificazione.

CONTENUTI
I MOTIVI DEL NUOVO REGOLAMENTO:
Il passaggio dal codice privacy al
regolamento
 Le definizioni della legge;
 I principi del regolamento.
I NUOVI ADEMPIMENTI:
 Registro dei trattamenti
 DPIA
 DPO
 Accountability
 Data breach e procedura
 Le sanzioni
COSA NON PUÒ MANCARE:
 Le figure interne della privacy
 Il responsabile esterno
 Il titolare del trattamento


Autore: Avv. Marco Giuri

COME ISCRIVERSI
Accedi al sito www.fipesgroup.it > sezione
CORSI ON LINE > categoria SANITARIO/ECM. Clicca
sul titolo del corso e segui la procedure di
registrazione. Potrai scegliere tra:
 Pagamento con Carta di Credito o PayPal
oppure
 Pagamento tramite bonifico bancario intestato
a Fipes Group srl. Coordinate: BCC ravennate,
forlivese e imolese - Cod. IBAN IT 15 N085 4213
2110 7500 0278 083, indicando nella causale il
numero di ordine.

Per Info ed iscrizioni: Tel. 0543 742565 – 747201- Fax 0543 747013- E-mail: fipesfad@fipesgroup.it

