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Oggetto: GDPR - Corso online per incaricati al trattamento 
 
 
Ricordiamo agli Associati che il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ha introdotto, tra le 
altre cose, l’obbligatorietà per le aziende di formare i propri dipendenti circa il delicato tema 
del trattamento dei dati (art. 29). 
 
I titolari di aziende hanno, pertanto, l’obbligo di offrire un’adeguata formazione al proprio 
personale che entra a contatto con dati personali.  La violazione degli Obblighi di Formazione 
Privacy previsti dal GDPR può comportare Sanzioni Amministrative pecuniarie elevate che 
possono arrivare fino al 2% del fatturato. 

Comufficio organizza un Corso online per Incaricati al Trattamento destinato a coloro i quali 
possono entrare in contatto con dati personali fornendo le nozioni fondamentali sulla Normative e 
le Best Practices da adottare, nella quotidianità, in tema di sicurezza e tutela delle informazioni. 

Programma del corso:  
• Introduzione al GDPR;  

• Sguardo generale sul Regolamento Europeo 679/2016;  

• Gli strumenti a disposizione dell’incaricato;  

• I rischi del trattamento dei dati personali;  

• Codici di condotta: efficacia e rispetto;  

• Obblighi dei dipendenti: fedeltà e riservatezza.  

 

Date e ora del corso 

Il corso è erogato in modalità webinar, ha la durata di 4 ore e si terrà il 27 Novembre 2020 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30. 
 
Costo di partecipazione e iscrizione 
Gratuito per le aziende aderenti al progetto di formazione finanziata di Comufficio/FonARCom.  
Per iscriversi cliccare qui. 
 
È previsto il rilascio di un attestato nominale di partecipazione agli iscritti tramite portale. 
 
Distinti saluti.          
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