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Oggetto: Corso GDPR - corso online per incaricati al trattamento – 11/10/2021
Il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ha introdotto nell’articolo 29 l’obbligatorietà per le aziende di
formare i propri dipendenti circa il delicato tema del trattamento dei dati. I titolari di aziende hanno
l’obbligo di fornire un’adeguata formazione a tutto il personale che, nell’ambito delle proprie mansioni
lavorative, entra a contatto con dati personali.
Il Corso online per Incaricati al Trattamento approfondirà, in modo pratico e concreto, tutte le
questioni e disposizioni fondamentali della Normativa sulla tutela dei dati personali, contribuendo a formare
le competenze necessarie per gestire in modo corretto la Privacy nella propria azienda.
Il corso è erogato in modalità webinar e può essere seguito comodamente dalla propria sede. È previsto il
rilascio di un attestato di partecipazione.
Titolo: "corso GDPR - corso online per incaricati al trattamento"
Principali contenuti del corso:
•
•
•
•

Introduzione al GDPR e panoramica generale;
Gli strumenti a disposizione dell’incaricato;
I rischi del trattamento dei dati personali;
Privacy e smart working.

Destinatari:
Il corso online per Incaricati al Trattamento è destinato a coloro che entrano in contatto con i dati
personali e fornisce le nozioni fondamentali sulla Normative e le Best Practices da adottare, nella
quotidianità, in tema di sicurezza e tutela delle informazioni.
Obiettivi:
Adempiere all’obbligo introdotto nell’articolo 29 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) per le
aziende di formare i propri dipendenti sul tema del trattamento dei dati.
11 ottobre 2021 - per iscriversi clicca qui
Formazione a distanza dalle ore 9:30 alle ore 13:30 (Gotomeeting).
Costo e modalità di iscrizione:
Gratuito per le aziende aderenti al progetto di formazione finanziata di Comufficio/FonARCom.
Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Gli iscritti riceveranno l’invito con le
istruzioni di partecipazione alla conferma del corso.
Distinti saluti.
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