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CORSO FINANZIATO PER DIPENDENTI 
 

invia la richiesta di partecipazione a: 
Vera Porracin   e-mail  vera.formazione@terziaria.pn.it  tel 0434 549465  

 

PRIVACY: NUOVA NORMATIVA GDPR SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 
 

� docente: LUCA PENNA 

� giornate: 1° edizione: 19 settembre2018  (4 ore) 

 2° edizione: 8 ottobre 2018   (4 ore) 

� orari: dalle 14.00 alle 18.00 |  sede: ASCOM PN 
 

OBIETTIVI  
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale europeo in materia di 

protezione dei dati personali (GDPR) che introduce nuovi principi ed adempimenti oltre a quelli già 

stabiliti dall’attuale Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

Il nuovo Regolamento sulla privacy comporta l’adozione di una serie di misure organizzative ed 

operative in capo alle imprese, a tutela del trattamento dei dati personali e sensibili del personale, 

dei clienti e dei fornitori. 

Importanti novità riguardano anche l’informativa sulla privacy, che dovrà contenere una serie di 

indicazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’attuale Codice della privacy, le procedure da 

attuare in caso di violazione degli archivi, il registro delle attività di trattamento e altro. 

Per le aziende è fondamentale avere tutte le informazioni e gli elementi per definire un piano degli 

adempimenti corretti ed esaustivi. Soprattutto occorre avere a disposizione un punto di 

riferimento affidabile per rispondere a tutti i quesiti specifici per ogni situazione. 

Il corso si prefigge di fornire una panoramica sulle disposizioni vigenti in materia di trattamento 

dei dati personali e di fornire i primi orientamenti per la gestione delle situazioni più comuni a 

bassa complessità. 

CONTENUTI 
 

• Il trattamento dei dati personali: la normativa di riferimento  

• Le novità introdotte dal nuovo Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679  

• L’aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali e la gestione del consenso 

al trattamento dei dati personali 

• Ruolo, compiti e nomina del Responsabile del trattamento 

• Nomina del personale autorizzato al trattamento 

• La gestione delle attività di marketing e il “soft spam” 

• Casi particolari: videosorveglianza, ecc.   
 

 

DOCENTE 
 

Luca Penna è responsabile di Terziaria Srl. Dal 1995 si occupa di pianificazione e strategia 

aziendale, politiche europee per le imprese, finanziamenti e sviluppo territoriale. 

Dal 2006 al 2018 è stato direttore dapprima dell’Azienda Speciale ARIES della Camera di 

Commercio di Trieste e poi dell’Azienda Speciale ConCentro di Pordenone e docente di corsi di 

formazione anche post-universitari sulle politiche europee e l’europrogettazione. 
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COSTI 
 

� Per aziende adenti al Fondo For.te: 

GRATUITO per i dipendenti e per i titolari che partecipano insieme ad un dipendente 

 

� Per aziende non adenti al Fondo For.te: 

soci ASCOM 50,00+IVA (tot. € 61,00)                   non soci ASCOM 80,00+IVA (tot. € 97,60) 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Compilando i seguenti dati si richiede l’iscrizione al corso “PRIVACY: NUOVA NORMATIVA GDPR SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”. L’eventuale disdetta della partecipazione al corso, dovrà pervenire, in 

forma scritta, almeno 7 gg prima della data fissata per l’inizio dello stesso corso. Ci riserviamo la possibilità di 

annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantirne il buon successo. In tal caso la 

comunicazione avverrà mediante contatto telefonico o e-mail (unicamente ai partecipanti che avranno fornito la 

propria adesione scritta compilando in ogni sua parte la richiesta di iscrizione). 

 
 

ANAGRAFICA AZIENDA 

Rag. sociale  P.IVA/C.F. 

E-mail  Tel. 

 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE/I 
 

Ediz 

(1,2) Cognome  Nome  Cod. Fisc.  Data assunz. 

        

        

        
 

Data  Firma (leggibile) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati da 

Terziaria srl (Centro di Assistenza Tecnica di Ascom Pordenone riconosciuto dalla Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 28.11.2000) 

e utilizzati ai fini organizzativi e per rendicontazione dell’attività formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte di organi di 

controllo. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati qui comunicati. Il conferimento dei dati 

è facoltativo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste. Titolare del trattamento è Terziaria srl - 

P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 

 

 

Terziaria srl – CAT          

 

 

http://www.ascom.pn.it/it/terziaria/corsi-formazione/fondo-for-te 

 

 


