cod. PIC145/19

CORSO PER AUTORIZZATO TRATTAMENTO DATI

3 ORE

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti coloro che, durante lo svolgimento della propria attività
lavorativa, si trovano a trattare dati personali.

Obiettivi

Il corso ha lo scopo di fornire nozioni fondamentali e concrete sulla normativa e sulle best
practices da adottare quotidianamente in tema di sicurezza e tutela delle informazioni.

Ente Formatore

Confartigianato Torino Srl

Durata

3 ore - La frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto.

Sede del corso

Largo Turati 49 – 10134 Torino.

Documentazione rilasciata

Su richiesta rilascio materiale didattico on-line/cartaceo.

Verifica finale

Verifica finale finalizzata all'accertamento delle conoscenze acquisite.

Certificazione finale delle
competenze

Al termine del corso, superata la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza
e profitto ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Quota di iscrizione

Singolo partecipante: Euro 50,00 + iva (euro tot. 61,00)

Modalità di iscrizione

L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e
inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 011.50.62.100 o via mail
infoambiente@confartigianatotorino.it. Saranno accettate le adesioni in ordine
cronologico di ricezione. Il corso sarà attivato esclusivamente a raggiungimento del
numero minimo di 10 partecipanti fino ad un massimo di 25 partecipanti. La quota di
partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà
data conferma di attuazione del corso.
PROGRAMMA DEL CORSO

data/orario

3 ore
Mercoledì 8 Maggio 2019
09.00-12.00

argomenti
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Normativa Privacy: D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. UE 679/2016
Le novità introdotte dalla nuova normativa
Figure della Privacy, nomine e compiti
Informative, Registro dei Trattamenti e Valutazione d’impatto
Misure di protezione dei documenti cartacei e digitali
Sanzioni
Test finale di apprendimento composto da domande a risposta multipla

Confartigianato Torino Servizi per le Imprese S.r.l.
Sede Centrale: Largo Turati 49, 10134 Torino – Tel. 011/50.62.111 – Fax 011/50.62.100
Email: info@confartigianatotorino.it – www.confartigianatotorino.it

MODULO di ISCRIZIONE
da inviare tramite fax: 011.50.62.100 o mail: infoambiente@confartigianatotorino.it

cod. PIC145/19
8 Maggio 2019

CORSO PER AUTORIZZATO TRATTAMENTO DATI

nome del partecipante

3 ORE

cognome del partecipante

luogo di nascita

data di nascita

profilo professionale

ente/azienda (ragione sociale)

settore ateco

indirizzo ente/azienda (via, piazza, civico)

cap

citta’

telefono

provincia

fax

partita iva/codice fiscale

e - mail

□ Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei miei Dati allegata al presente Modulo di Iscrizione*
*campo obbligatorio

data

timbro / firma per accettazione

L'ISCRIZIONE VIENE FORMALIZZATA A RICEVIMENTO SCHEDA DI ISCRIZIONE.
Confartigianato Imprese Torino si riserva la facoltà di annullare il corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già versato dai partecipanti.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Singolo partecipante: Euro 50,00 + iva (euro tot. 61,00)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso compilando e inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 011.50.62.100 o via mail
infoambiente@confartigianatotorino.it.
Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione.
Il corso sarà attivato esclusivamente a raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti fino ad un massimo di 25 partecipanti.
La quota di partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà data conferma di attuazione del corso.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota potrà avvenire solo dopo la conferma dell’attivazione del corso tramite:

 bonifico bancario intestato a C.S.I. Srl – Largo Turati n. 49 – 10128 Torino
UBI BANCA SPA - IBAN IT 96 L 03111 01001 0000 0001 0382 (nella causale indicare il titolo del corso)
CREDEM – IBAN – IT 59 D 03032 01006 010000000759

 tramite assegno bancario NT intestato a Confartigianato Torino Srl da consegnare direttamente alla Segreteria Organizzativa prima dell’inizio del corso.
DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante avrà il diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso, eventuale quota versata sarà
interamente rimborsata. Una rinuncia in data successiva, non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È ammessa, previo avviso
scritto, la sostituzione del partecipante.
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Informativa Trattamento dati
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del Trattamento è Confartigianato Imprese Torino con sede in Largo Turati 49 – 10134 Torino,
contattabile al seguenti indirizzo mail privacy@confartigianatotorino.it
Responsabile della Protezione dei Dati: Dottor Virgilio Natola, tel. (+39)3454143013, email: virgilionatola@pec.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA I dati personali identificativi da Lei forniti (generalità, luogo e data di nascita,
residenza, indirizzo di posta elettronica, contatto telefonico ecc.) sono utilizzati esclusivamente per le finalità del servizio richiesto, in particolare
per la gestione della domanda di iscrizione al corso di formazione, nonché per conseguire una efficace gestione ed esecuzione degli obblighi
fiscali e contabili, amministrativi e gestione dei pagamenti.
Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 6.1.b (esecuzione del contratto) del GDPR e non richiede il
consenso degli interessati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI I dati verranno trattati con un supporto elettronico e cartaceo e verranno custoditi e controllati mediante
adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato e non verranno trasferiti in Paesi terzi (extra UE)
CATEGORIE DI DESTINATARI I dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate al
trattamento.
I dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o
privato rispetto al quale vi sia per noi un obbligo (o facoltà riconosciuta da norme di legge) o necessità di comunicazione, nonché a soggetti nostri
consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere
di riservatezza e sicurezza.
PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in qualità di interessato Lei gode dei diritti di cui all’art. 13 del Reg. UE
679/2016.
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