blagina

1

di I

io Ordine Awocati

Co
Da:
Data:

A:
Allega:
Oggetto:

SR

"Geo Network Formazione" <info@geonetworkformazione.it>
martedl 29 maggio 2018 10:49
"Geo Network Formazione" <info@,geonetworkformazione.it>
Programma corso privacy.pdf
I nuovi adempimenti Privacy in base al GDPR - Proposta collaborazione per corsi e software

Alla c.a. del Presidente e della Commissione Formazione
Come a Voi noto, da Venerdi 25 Maggio p.v. è cambiata sostanzialmente la disciplina sulla protezione dei
dati personali con una nuova normativa che riguarda direttamente gli Awocati, sia direttamente quando
agiscono come titolari del trattamento, sia quando, in conseguenza degli incarichi professíonali ricevuti da
terzi, agiscono come responsabili del trattamento, sia infine quando prestano la propria consulenza in materia
di protezione dei dati personalia terzi.
La nostra società ha realizzato:

.

un apposito un software denominato Expert Privacy per facilitare l'adempimento alle nuove norme del
Regolamento Europeo da parte dell'Awocato, sia come titolare del trattamento che come responsabile

o in veste di consulente, le cui caratteristiche sono disponíbili al seguente link
https://www.qeonetwork.itlexpert privacv/
corso pratico di formazione della durata di 4 ore in aula - come da programma allegato - svolto da
un esperto in materia.
del trattamento

.

In considerazione dei numerosi rapporti di collaborazione intrattenuti con diversi Awocati iscritti al Vs. Ordine
(utenti del ns. software DE.A.S. per la preparazione delle dichiarazioni di successione sia telematiche che su
Mod. 4 ed altri ancora) e della ns. expertise ventennale in materia di privacy, siamo dunque lieti di proporre:

o sconto

.
o

del 50% sul prezzo di listino sull'acquisto del software Expert Privacy che potrà essere proposto
ai Vostri iscritti al prezzo promozionale di € 99,00 + IVA (con la nostra garanzia "soddisfatti o
rimborsat[" entro 30 gg. dall'acquisto della licenza), anziché di € 200,00 + IVA
corso pratico di formazione in aula al prezzo di € 50,00 più IVA per partecipante, con un esperto
certificato in materia e con un minimo di 50 partecipanti; oppure, in alternativa
webinar di formazione in diretta su internet di 3 ore per Vs. Iscritti - con possibilità di formulare
domande per íscritto - al prezzo di € 15,00 + IVA per ciascun partecipante.

Nella speranza che le suddette ns. proposte possano trovare il Vs. interesse, restiamo a Vs. disposizione per
concordare ogni ulteriore aspetto e possibilità di collaborazione.
L'occasione ci è gradita per porgere i ns. migliorisaluti
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CORSO DI FORMAZIONE PRATICO SULLA PRIVACY
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formazione pratico sulla normativa e

gli

adempimenti privacy alla luce del Regolamento uE

2016/679.

Nell'ambito dell'intervento formativo saranno esaminati i seguenti aspetti:
- Iter legislativo di approvazione ed entrata in vigore

-

Ambito di applicazione materiale, temitoriale

Il concetto di trattamento

e di dato personale

Le categorie particolari di dato personale. Come effettuame il trattamento

I soggetti del trattamentor titorare, responsabili

e incaricati

Privacy by design e privacy by default
Principali adempimenti per i professionisti:
o Informativa. Come e quando va resa

o
o
o
o
o
o
o
-

e soggettivo

Consenso. euando e come va acquisito

Il marketing: come inviare lecitamente
I diritti dell'interessato. Esercizio

messaggi promozionali

e riscontro

Quando e come nominare un Responsabile

I Registri delle attività di trattamento. Quando sono obbligatori

Il Data Breach e gli obblighi di notifica
Il D.P.O.: ruolo, qualificazioni

e comunicazione

e funzioni

Il principio di accountability
Le Misure di sicurezza

II nuovo regime sanzionatorio

La sessione formativa avrà una durata di 4 ore.
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