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6 NOVEMBRE 2018 
      

 SEDE c/o Confindustria 

      Sala Gianformaggio 

Viale Scala Greca n. 282 

Siracusa 

 

 

IPSODEA SRL 

Tel 0931 415570 

formazione@ipsodea.it 

www.ipsodea.it 

 

INFORMAZIONI 

Orario 
Orario corso dalle ore 15,00 alle ore 18,00  
 

Quota di partecipazione 
�  € 50,00 + iva 
 
 

REGOLAMENTO 679/2016: FORMAZIONE 
PER INCARICATO AL TRATTAMENTO DATI 

Con la nuova legge sulla Privacy rientra in vigore l'obbligo per i Titolari 
di aziende di fornire un'appropriata formazione, in materia di protezione 
dei dati, a tutto il personale che ha accesso permanente o regolare ai dati. 

 
Per Incaricato si intende la persona fisica autorizzata a trattare  dati 
personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del responsabile del 

trattamento. 

PROGRAMMA 

■ Regolamento Europeo 679/2016 

■ Definizioni 

■ Soggetti Coinvolti 

■ Principi della privacy 

■ Informativa e Consenso 

■ Doveri del Titolare, del Responsabile privacy e degli Incaricati 

■ Diritti dell’interessato 

■ Misure di sicurezza 

■ Violazioni dei dati (Data Breach) 

■ Sanzioni 
 
E‘ previsto test di valutazione finale di 10 domande a risposta multipla. 
 

 
RELATORE 
Dott.ssa ROSSANA GIUNGATO – Data Protection Officer 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare e inviare a: IPSODEA S.r.l. – formazione@ipsodea.it   

REGOLAMENTO 679/2016: FORMAZIONE PER INCARICATO AL TRATTAMENTO DATI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO:     □ € 50 + IVA  
 

Dati Partecipante 

Nome   Professione __________________________Telefono ___________ 

Codice fiscale   email_______________________________________ 

Dati per la fatturazione 

Ragione  sociale   ____________________________  Indirizzo ________________________________Cap._________ 

Città_____________________ Prov  Part.IVA/CF  

Modalità di pagamento 

- La  quota  di  partecipazione è di  € 50,00 + iva 
- Totale fattura €    

 

 Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 

 Bonifico bancario a favore della IPSODEA SRL - IBAN IT26 Z01005 17100 000000013288  indicando nella causale il titolo del 
corso, É necessario inviare via mail all’indirizzo formazione@ipsodea.it una copia attestante il bonifico effettuato. 

 ASSEGNO/CONTANTE in sede di seminario 

                        
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail: formazione@ipsodea.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data 
dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi 
momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati date e relatori delle singola unità formativa. La IPSODEA si riserva la facoltà di 
annullare le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate 
verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e 
supporto, delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle 
lezioni del corso. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 
La IPSODEA SRL ( di seguito “Titolare”) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni 
evento che possa metterli a rischio di violazione.  
I dati dell’interessato servono al Titolare per la Gestione del rapporto contrattuale, Iscrizione anagrafica  e richieste di contatto e/o 
materiale informativo, Informazione e promozione commerciale su prodotti e/o servizi ( via e-mail, posta e/o contatti telefonici), 
Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti (Customer satisfaction). 
I dati dell’interessato vengono comunicati a soggetti terzi prevalentemente allo scopo di espletare le attività inerenti al rapporto instaurato 

e/o rispettare determinati obblighi di legge.  

Il trattamento dei dati, improntato ai principi fondamentali, potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la 

sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 

diffusione. I dati vengono raccolti, trattati, comunicati e conservati sia in modalità cartacea sia con strumenti elettronici, adeguati agli 

standard di sicurezza imposti dalla legge e protetti attraverso le misure tecniche ed organizzative adottate, costantemente monitorate ed 

adeguate, idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali. 

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dall’ art. 15 e seguenti del Regolamento  
inviando un’apposita richiesta. 



 

CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a in ______________________ (__) il _______________ 

Letta l’informativa di cui sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 

n. 2016/679, pienamente informato/a delle caratteristiche del trattamento dei propri dati e delle finalità per cui lo stesso viene effettuato, 

preso atto dei diritti previsti dalla stessa informativa, dichiara di manifestare il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

_______________________, lì ___ / ___ / ________ 

 

 

__________________________________________________________ 

 

Firma leggibile 

 

Inoltre, 

 

DÀ IL CONSENSO  NEGA IL CONSENSO 

 

affinché IPSODEA SRL  tratti i dati personali per informazione e promozione commerciale su propri prodotti e/o servizi, autorizzando 
a tal fine l’uso della posta cartacea, del telefono, dell’e-mail e del fax. 

 

 

DÀ IL CONSENSO  NEGA IL CONSENSO 

 

affinché IPSODEA SRL tratti i dati personali per trasmissione di circolari e/o newsletter, autorizzando a tal fine l’uso della posta 
cartacea, del telefono, dell’e-mail e del fax. 

 

 

DÀ IL CONSENSO  NEGA IL CONSENSO 

 

affinché IPSODEA SRL  tratti i dati personali per la rilevazione del grado di soddisfazione del cliente (Customer satisfaction), 
autorizzando a tal fine l’uso della posta cartacea, del telefono, dell’e-mail e del fax. 

 

 

_______________________, lì ___ / ___ / _______ 

 

__________________________________________________________ 

 

Firma leggibile 

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della 
registrazione partecipanti 


