in collaborazione con

l’Ordine dei Chimici della Toscana in collaborazione con
la TÜV AUSTRIA CERT tramite la propria Unit Territoriale Partner
organizzano il corso di formazione

“NUOVO Regolamento EUROPEO
sulla PRIVACY UE 2016/679”
Obiettivi
L’obiettivo del corso è illustrare tutte le novità introdotte dal nuovo regolamento che andranno a impattare
sugli attuali sistemi di gestione privacy delle organizzazioni aziendali e le realtà pubbliche, richiedendone di
fatto l'aggiornamento.
Destinatari
Il corso è rivolto a dipendenti, professionisti, impiegati ed imprenditori interessati ad approfondire il Nuovo
Regolamento UE 2016/679 per la sicurezza e tutela dei dati personali (GDPR).
Contenuti
Il nuovo Regolamento Privacy: tempi di attuazione e rapporto con il vigente Codice della privacy.
L'Organigramma privacy: privacy officer e nuove responsabilità. Partner e i fornitori: quali i contenuti
minimi per un accordo di riservatezza e tutela dei dati personali. Informativa privacy: trasparenza e
accessibilità dei contenuti. Nuovi diritti agli interessati: una sfida tecnologica per i fornitori di software e
servizi informatici. Mappatura e registrazione delle attività di trattamento. Dalla valutazione d'impatto alla
definizione di misure di sicurezza: quale metodo utilizzare nelle organizzazioni pubbliche e private? Misure
minime per Trasferimento di dati verso Paesi terzi. La notifica delle violazioni al Garante: contenuti e
procedure. Il sistema sanzionatorio del nuovo regolamento europeo.
Periodo di svolgimento: 16 maggio 2018
Durata: 4 ore

Sede di svolgimento: c/o l’Ordine dei Chimici della Toscana
Via Panciatichi 96 Firenze
Numero minimo partecipanti: 10

Programma:
ore

Docente

14.00 – 14.30 Iscrizione partecipanti
14.30 – 18.30 Lezione

Formatore qualificato dell’agenzia Partner srl - TÜV AUSTRIA

Il corso prevede l’attribuzione di n. 4 CFP
Certificazione finale
L’Attestato di partecipazione sarà rilasciato da ORDINE DEI CHIMICI della TOSCANA in collaborazione con
TÜV AUSTRIA CERT
Quota partecipazione:

€ 73,20 (€ 60,00 + 22% IVA) quota ridotta per chi è iscritto all’Ordine o all’ACT
€ 109,80 (€ 90,00 + 22% IVA) quota intera

La quota di iscrizione comprende: il materiale didattico e l’attestato.
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Iscrizione al corso:
L’iscrizione deve essere effettuata solo on-line sul portale della formazione dei chimici, previa
registrazione, al seguente link: http://formazione.chimici.it
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti sarà richiesto, tramite email, di perfezionare
l’iscrizione inviando il modulo di fatturazione con allegata ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.
Chi non fosse più interessato a partecipare al corso deve comunicarlo alla segreteria organizzativa.
Pagamento quota partecipazione:
Il pagamento della quota di partecipazione al corso dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario
intestato a Associazione Dottori Chimici Toscana ACT - IBAN IT36 T061 6002 9931 0000 0001 047 Cassa
Risparmio Firenze.
La gestione economica organizzativa di questo Ordine è affidata alla nostra Associazione ACT che si
occuperà anche dell’aspetto fiscale.
Iscrizione ACT:
Per iscriversi all’ACT, come socio ordinario, basta compilare il modulo di iscrizione che può essere
richiesto inviando una email all’indirizzo segreteria@assochimici.it
Il suddetto modulo compilato deve essere restituito con la ricevuta di versamento della quota di iscrizione
pari ad € 70.00, da effettuare sul C/C sopra indicato, alla segreteria dell’ACT sempre all’email
segreteria@assochimici.it
Segreteria organizzativa:
Per Informazioni tel. 055/4368753 - email: segreteria@assochimici.it
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