
 

 
Proposta Formativa: 

 
 

CORSO GDPR PRIVACY 
il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. 

Approfondimento su contenuto e implicazioni pratiche del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
 
 

Il corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto 
all’attuale normativa italiana in materia di privacy così come risultante dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice della Privacy) e dai provvedimenti del Garante, nonché ad esaminare i risvolti pratici per le 
aziende in termini di modalità di gestione del personale, di adempimenti da osservare e misure di 
sicurezza da adottare. 
 
 
Ente erogatore: Cometa srl Unipersonale ente di formazione accreditato presso la Regione Marche per 
formazione Continua e Superiore   
 

                       Destinatari: 30 partecipanti a classe (nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, il  
                       corso  verrà posticipato) 

 
 
Date di svolgimento: 
19 GIUGNO  dalle 14.00 alle 18.00 > sede di Fano, via Einaudi, 88 

                       22 GIUGNO dalle 09.00 alle 13.00 > sede di Pesaro, via degli Abeti, 106 
                       LUGLIO  e SETTEMBRE 2018 > sede e data da definire in base alla provenienza geografica degli iscritti  
 

Docente: Dott. Mario Tombari, in qualità di vice procuratore onorario della Repubblica presso il 
Tribunale di Pesaro 
 
Scadenza iscrizioni: 16 GIUGNO 2018 
 
Rilascio Attestato: FREQUENZA ; presenza per almeno il 90% delle ore previste . 
 
Durata: 4 ore 
 
Programma:  
    L’attuale quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice    
        della Privacy), alle Linee Guida del Garante sul trattamento dei dati dei lavoratori alle dipendenze di  

                               datori di lavoro privati e alle Linee Guida del Garante per la posta elettronica ed Internet: 
o   principi ispiratori 
o   adempimenti e misure di sicurezza 
o   limiti di utilizzo dei dati personali – rinvio al nuovo art. 4, Legge n. 300/1970 

 
  Il nuovo Regolamento europeo: 
o ragioni della nuova normativa 
o ambito di applicazione materiale e territoriale 
o principi generali 



 

o diritti dell’interessato 
 

o titolare e responsabili del trattamento 
o Data Protection Officer 
o obbligo di tenuta di un “Registro delle attività di trattamento" ed effettuazione della "valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati” 
o obblighi di consultazione con l’autorità di controllo 
o codici di condotta e certificazione 
o trasferimento dei dati e problematiche di diritto extracomunitario 

 
 I possibili orientamenti del Garante 
 
 
 
Costo a partecipante:…………………………………………………………………………………………….. €60,00 +iva 

 
                       Materiale didattico da noi fornito 

Tutti i corsi da noi organizzati presso sede aziendale o presso ns sedi,  prevedono la consegna per 
singolo partecipante di un kit allievo / materiale didattico, rilascio dell’attestato finale valido ai fini di 
legge ( previo superamento della prova finale sia per la parte teorica che pratica e previa la frequenza 
del 90% del monte ore corso  come previsto da normativa vigente ) . 
 

 
 

Dati Azienda per apertura commessa, fatturazione e rilascio attestato: 
 

  

Denominazione Azienda  

Indirizzo sede aziendale  

Codice fiscale/Partita 
IVA 

 

Partita IVA  

CCNL  

Indirizzo posta 
elettronica 

 

Telefono/Fax  

Partecipanti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME COGNOME  DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

MANSIONE 

 
                            
                             
 



 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
                              
 
                              
                                
 
 
 
 
                                 Firma e Timbro ___________________________ 
 

 
A seguito accettazione di quanto sopra il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
anticipato ; a chiusura del corso verrà trasmessa fattura dell’importo corrisposto. 
 

 
 
Di seguito le coordinate per effettuare il versamento 
 
INTESTATARIO CONTO 

COMETA SRL UNIPERSONALE  

IBAN  

IT43Y0882613300000010162104 

CAUSALE DI VERSAMENTO FORMAZIONE GDPRP PRIVACY + nominativo 

azienda/partecipante 

Per eventuali rinunce da parte del partecipante le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Cometa srl 

unipersonale via L. Einaudi 88 – 61032 Fano entro e non oltre 15 gg prima dell’avvio del corso e sarà comunque addebitato il 50% del costo del 

corso. Qualora non pervenisse rinuncia formale come sopra indicato il costo del corso non sarà rimborsato, ne tantomeno questo ente garantirà 

l’avvio di altro corso in altre date successive. 

 

 

Inviare il modulo compilato e firmato via email all’indirizzo m.gabrielli@consultingmeta.it 
oppure via fax allo 0721/857357.  
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito allo 0721/855039  
 

 
Ai sensi della legge sulla Privacy 196/03 i dati contenuti nel modulo verranno esclusivamente utilizzati ai fini dell’organizzazione del 
percorso formativo da parte di Cometa srl uni personale 
 

 
 
 

          

  

SEDE CORSO  COSTO   N.PARTECIPANTI 

 FANO, 19 GIUGNO  € 60,00 + iva  

 PESARO, 22 GIUGNO € 60,00 + iva   

 

 
ALTRA SEDE REGIONE MARCHE (LUGLIO e SETTEMBRE) 
 

AN                    FM                    AP                       MC      PS   
 

 € 60,00 + iva 

  

mailto:m.gabrielli@consultingmeta.it

