Il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Belluno
e Belluno Tecnologia
Propongono il seguente percorso formativo

“Il Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di trattamento dati personali
applicato agli studi professionali”
Docente: Dott.ssa Cinzia Cassiadoro
Obiettivi - L’obiettivo del corso è quello di capire come è possibile applicare la normativa europea in
materia di protezione dei dati personali negli studi professionali, attraverso l’analisi delle principali
novità e degli adempimenti introdotti.

12 giugno 2018
Centro Congressi Giovanni XXIII – Sala Muccin
Piazza Piloni, 11 – 32100 Belluno
9.00 Registrazione partecipanti
9.30/12.30
Programma del corso:
Cenni normativi e contesto
• Cenni normativi: dalla Direttiva 95/46/CE al GDPR
• Contenuto del Regolamento UE 679/2016
• I principi alla base del Regolamento con particolare riferimento al principio di privacy by design, by
default, e principio di accountability
• Definizioni: dato personale, dato sensibile, trattamento, banca dati
• I soggetti coinvolti nel trattamento: il Titolare, il Contitolari, il Responsabile, l’Incaricato, l’Interessato
• La nuova figura del Data Protection Officer (DPO)
• I diritti dell’interessato con particolare riferimento al diritto all’oblio e alla portabilità dei dati
Adempimenti
• L’informativa e il consenso
• La formazione continua
• Il registro delle attività di trattamento
• Il data breach
• La valutazione d’impatto e la consultazione preventive
Cosa rimane della vecchia normativa
Regime sanzionatorio
Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da MAR. a GIOV. h. 16,00 - 18,00) Tel. uff. 0437/25114
e-mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

Il corso darà diritto a 3 crediti deontologici per i Periti industriali, per Architetti, Geometri, Ingegneri
sono stati richiesti.
Il costo del corso è di Euro 20,00 (inclusa IVA) per i Periti, Euro 35,00 (inclusa IVA) per gli iscritti ad
altro Albo professionale.
Saranno valide solo le iscrizioni complete di copia di attestato di pagamento.
Il pagamento sarà da effettuarsi sul seguente IBAN:

IT 81 P 01030 11901 000061141764, Monte dei Paschi di Siena
Scheda di iscrizione ed attestato di pagamento dovranno essere inviate a:
bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
Scadenza iscrizioni: entro lunedì 11 giugno 2018

PARTECIPANTE
Titolo (Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro) __
Cognome_

Iscritto all'Albo della prov. di
__Nome_

COD. FISCALE_

TEL_
e-mail__

Cell.__

- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, essere
tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea

IMPORTANTE: indicare ente o persona fisica a cui intestare la fattura
Cognome e Nome/Ragione Sociale_
Indirizzo __
CAP_

Comune_

Prov_

P. IVA_
Cod. Fiscale_
Barrare la casella se:
□ ente pubblico esente IVA art. 10 D.P.R. N° 633/1972 (le spese bancarie dovranno essere sostenute dall’Ente)

FIRMA
Data,___

___

_______________________

Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - Questo messaggio contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione,
distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della
corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze

Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da MAR. a GIOV. h. 16,00 - 18,00) Tel. uff. 0437/25114
e-mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

