Corso specialista privacy
Venezia, dal 2 al 4 maggio 2019
PROGRAMMA
Al termine del corso è previsto un esame per valutare il proprio livello di apprendimento. Il percorso
di formazione potrà essere completato con la certificazione della figura professionale “specialista
privacy” secondo lo schema proposto dall’Organismo di Certificazione FAC Certifica.
I INCONTRO - 2 maggio 2019 (10.00-13.00/14.00-19.00)
❖ Evoluzione normativa in materia di trattamento di dati personali
❖ Tipologie di dati personali
❖ I principi generali del regolamento
❖ Informativa e consenso
❖ I diritti dell’interessato
II INCONTRO - 3 maggio 2019 (10.00-13.00/14.00-19.00)
❖ I soggetti preposti al trattamento
❖ Il registro delle attività di trattamento
❖ Il trasferimento di dati personali infragruppo e verso paesi terzi
III INCONTRO - 4 maggio 2019 (10.00-13.00/14.00-19.00)
❖ La sicurezza dei dati personali
❖ Conservazione e cancellazione dei dati personali
❖ La violazione dei dati personali
❖ Privacy by design e privacy by default
❖ Sistema sanzionatorio

Relatori
Avv. Marco Martorana - Data Protection Officer (DPO); Avv. Valentina Brecevich - Data Protection Officer
(DPO); Avv. Antonio Barberisi; Avv. Antonio Tesoro

Sede
Centro Cardinal Urbani- Via Visinoni, 4/C – 30174, Zelarino (VE)
Evento realizzato in collaborazione con

Per il programma completo visitare il sito www.shop.altalex.com

Scheda di iscrizione
É necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

CORSO SPECIALISTA PRIVACY
□ (cod. 240959) Venezia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

□ € 390 + IVA listino
SPECIALE SCONTI
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto

□ Sconto 10% (€ 351 + IVA) per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Corso
□ Sconto 20% (€ 312 + IVA) per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Corso
□ Sconto 20% (€ 312 + IVA) riservato a partecipanti fino a 30 anni di età
□ Sconto 20% (€ 312 + IVA) per iscrizioni multiple, 2 o più partecipanti
□ Sconto 25% (€ 292,50 + IVA) per soci AIGA
DATI PARTECIPANTI
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________________
Professione _______________________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ E-mail ____________________________________________________________________________________
Iscritto ordine dei___________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ____________________________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________
Cap. ______________________ Citta' _____________________________________Prov. ________________________________________
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Wolters Kluwer (se assegnato)________________________
MODALITA' DI PAGAMENTO
- Quota di partecipazione
€ ___________________________ + IVA € ____________________
Totale fattura
€ ___________________________
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità:
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14

IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167

indicando nella causale “CORSO SPECIALISTA PRIVACY”, il codice, la sede, la quota di partecipazione, intestatario fattura e
nome del partecipante.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione@altalex.com”, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la
data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori
delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. Altalex formazione
si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, le iniziative a calendario qualora non si
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate
per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con
sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima
tramite propri incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione
Privacy. È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite
qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni dell’iniziativa. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non
preventivamente autorizzata delle lezioni dell’iniziativa.
Data________________ Firma _________________________________________

Altalex Formazione
Tel: 0572-954859
Email: info@altalex.com

