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GDPR - General Data Protection Regulation
Gli strumenti operativi adatti ai Liberi Professionisti.
Acquisire le competenze necessarie per applicare
le nuove regolamentazioni della Privacy per l’attività dei Liberi ProfessionistI
Partenza corso Venerdì 13 Luglio 2018 ore 09 - Durata 08 ore - Frequenza ore 09.00 – 18.00
Luogo corso Centro IL Break 24 Via Sabin 2 Zona Industriale Brindisi
N. 08 CFP per Geometri – per altre categorie professionali CFP con autocertificazione secondo normativa del
proprio Ordine o Collegio di appartenenza
Obiettivi del Corso
La definitiva attuazione del Regolamento Europeo 679/2016, la nuova disciplina sulla
protezione dei dati personali, ha polarizzato due atteggiamenti tipici nei professionisti: alcuni hanno
radicato la convinzione che il regolamento incida poco sulla loro normale organizzazione del lavoro,
altri si sono affidati ad amici, parenti e avvocati per timore delle pesanti sanzioni di cui hanno sentito
parlare.
L’obiettivo del corso è di consentire ai professionisti di assumere consapevolezza sulla
materia della protezione dei dati personali per poter individuare le misure tecniche ed organizzative
più idonee a garantire la minimizzazione dei rischi per i dati personali che trattano.
D’altra parte, il nuovo regolamento è molto vicino al consueto modo di pensare
tecnico-scientifico, proprio dei Liberi Professionisti, perché basato sul principio di
responsabilizzazione ovvero di valutazione delle situazioni senza schemi predefiniti e con la libertà
di utilizzare le proprie conoscenze e competenze per definire il modo migliore di organizzarsi.
Perché partecipare
IL corso, pensato esclusivamente per Liberi Professionisti Geometri – Ingegneri – Architetti –
Periti ecc. , è una garanzia di ordine rispetto alla confusione. I professionisti non sono abituati a
fidarsi delle pagine estemporanee di qualche rivista: offrono qualità nella propria attività e vogliono
offrirla senza dubbi e incertezze in un campo delicato come la protezione dei dati personali.
IL corso, partendo dal concetto familiare del risk-based thinking, si snoderà nell’esame del
regolamento identificando cosa serve e cosa non serve rispetto all’Attività dei Liberi Professionisti .
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Durata intervento Docente

Contenuto del Corso

IL risk-based thinking ed il principio di 9,00-10,00
responsabilizzazione.
La privacy senza schemi ma con più professionalità
I dati personali: conoscerli per proteggerli.
10,00-11,00
I miti da sfatare e la differenza tra protezione e privacy
I diritti degli interessati e
professionista.
Organizzarsi per rispondere ai clienti

l’impatto

Dott. Francesco Maldera
Data Protection Officer e
relatore nei Corso di Alta
Formazione
per
DPO
Data Protection Officer

sul 11,00-12,00

IL professionista ed i rapporti contrattuali attivi e 12,00-13,00
passivi.
Alla scoperta dei ruoli privacy del professionista e dei
suoi interlocutori
La sicurezza dei sistemi informativi
14,00-15,00
Non solo password ma misure di sicurezza in linea con
il rischio
Trattare i dati: quando non serve il consenso
Le basi giuridiche del trattamento lecito

15,00-16,00

L’informativa: come e a chi fornirla
16,00-17,00
Aggiornare le precedenti informative e sottoporle
correttamente
Un trattamento corretto: la cassetta degli attrezzi
17,00-18,00
Il registro dei trattamenti e la necessitò di regole
interne

COSTO DEL CORSO € 60,00 + IVA = € 73,20 Compreso N. 1 Buffet

Per info e iscrizioni clicca qui

