
per la Formazione 
e l’Aggiornamento 
tecnico professionale
Seminario: Nuovo Regolamento Privacy 679/2016  
A  maggio 2016 e’ entrato in vigore il Regolamento Europeo 679/2016 in merito alla tutela delle persone fisiche sul 
trattamento dei loro dati. In Italia, dove la regolamentazione in materia di privacy e’ dettata dal D.Lgs. 196/03, non vi e’ 
una grande attenzione a cosa cambierà dal 25 maggio 2018 momento in cui il Regolamento rimarrà come              
unico riferimento in materia di Privacy. Infatti, da quel momento le organizzazioni dovranno dimostrare in maniera 
chiara e certa in che modo tutelano le persone fisiche nel rispetto dei diritti di tutela della privacy.  ASSOCERT organizza 
questo seminario per rispondere e dare certezze in modo che le nostre aziende possano pianificare al meglio questo 
importante passaggio.  

Informazioni

Data 12 dicembre 2017

Orario 09:30 - 13:30 4 ore

Sede del corso Via dei Lecci, 67 - 00062 Bracciano RM ALMA BUSINESS CENTER

Programma ‣ Presentazione degli obiettivi del seminario 
‣ Perché il Nuovo Regolamento? 
‣ Quali sono le novità introdotte? 
‣ Quali sono le società coinvolte? 
‣ Quali sono i concetti principali espressi? 
‣ Quanto tempo è concesso?  
‣ Come prepararsi alla transizione? 
‣ Quali sono le opportunità da cogliere? 
‣ Operativamente cosa cambierà nel nostro sistema di gestione? 
‣ Come cambiano i documenti? 
‣ Sarà possibile certificarsi per dare evidenza di conformità? 
‣ Dibattito e chiusura lavori

Relatori Dott. Marco Chesi (Lead Auditor e Resp. Prodotto 679/2016 per SQS)

Costo Soci▫ GRATUITO   Non Soci▫ GRATUITO ▫  Crediti formativi RSPP/ASPP 20,00 + iva 
b/b: intestato ad ASSOCERT - IBAN: Credito Cooperativo Di Ronciglione IBAN IT 86 I08778 73280 
000001328064. Il Workshop si terrà al raggiungimento di n.10 partecipanti. 
Al termine del Seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione

Termine iscrizioni 10 dicembre 2017

Per informazioni Tel. 0761.608206 oppure 388 5692681

ASSOCERT 
Via della Palazzina, 81/A  Viterbo 
P.IVA 10698211009 
www.assocert.eu 
info@assocert.it
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ASSOCERT 
Via della Palazzina, 81/A  Viterbo - P.IVA 10698211009 - www.assocert.eu - info@assocert.it

Scheda di partecipazione da trasmette via Fax 06.98381453 oppure via E-mail  info@assocert.it

Nome e Cognome

Codice fiscale 

Nata a In data

Ragione sociale fattura

Indirizzo fattura

P.IVA e CF

Telefono

E-mail

Iscritto come Socio▫ GRATUITO   Non Socio▫ GRATUITO ▫  Con crediti RSPP/ASPP 20,00 + iva

Autorizzazione al 
trattamento dei dati

AUTORIZZO AL  

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel 
pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza 
al decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso 
interno al fine di organizzare il seminario in oggetto, i dati non verranno comunicati a terzi. È 
facoltà della persona che si iscrive al Seminario richiederne la rettifica e la cancellazione in 
qualsiasi momento, scrivendo a info@assocert.it. Titolare delle informazioni fornite è 
ASSOCERT. 

Firma
_____________________________________

Seminario: Nuovo Regolamento Privacy 679/2016 

12 dicembre 2017

ASSOCERT è organizzazione con Sistema di Gestione della Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione professionale per: 
‣ Tecnici per la verifica degli impianti elettrici e di messa a terra; 
‣ Tecnici preposti alle verifiche periodiche ascensori; 
‣ Tecnici preposti ai fini della salute e sicurezza D.Lgs 81/2008.
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