
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR - LEGGE PRIVACY  

I corsi obbligatori 
 

PERCHÉ FREQUENTARE I CORSI? 

Il Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) non protegge 

“i dati” ma i diritti e le libertà fondamentali delle persone 

fisiche, per quanto attiene al trattamento dei loro dati 

personali. Un cambio di prospettiva che mette fine agli 

abusi del mercato dei dati personali. La formazione è uno 

degli elementi obbligatori di cui il titolare e il responsabile 

del trattamento saranno chiamati a rispondere, dandone 

evidenza. L’art. 29 Reg. 679/2016 ci ricorda infatti che: “Il 

responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la 

sua autorità o quella del titolare, che abbia accesso a dati 

personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal 

senso… “ 

 

Essere “istruiti in tal senso” non significa avere un’idea 

teorica dei concetti di protezione dei dati; significa: 

- avere piena conoscenza delle azioni che si compiono sui 

dati nella propria quotidianità lavorativa 

- conoscere le ragioni e l’importanza delle misure di 

sicurezza e delle procedure, determinate dal Titolare del 

trattamento, per la tutela delle libertà e dei diritti 

fondamentali della persona. 

 

 

GDPR: CORSO OBBLIGATORIO PER TITOLARI/RESPONSABILI 

DEL TRATTAMENTO 
 

Destinatari: titolari delle aziende  

Durata: 8 ore 

Quota iscrizione: € 150 (Iva inclusa)  

Per i soci CONFESERCENTI/EBTER/FONTER: € 120 (Iva inclusa) 
 

 

GDPR: CORSO OBBLIGATORIO PER INCARICATI AUTORIZZATI 

AL TRATTAMENTO 
 

Destinatari: personale interno dell’azienda (che tratta dati 

personali e utilizza strumenti aziendali come email/PC) 

Durata: 4 ore 

Quota iscrizione: € 100 (Iva inclusa)  

Per i soci CONFESERCENTI/EBTER/FONTER: € 90 (Iva inclusa) 

 

 

 

 

 

 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni hanno un taglio pratico. Sotto la guida di un 

docente esperto in consulenza aziendale in materia di 

privacy, potrai esercitarti sui casi reali e “imparare 

facendo”. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 Kit didattico composto da cartellina, block notes, 

penna. 

 Dispensa sui diversi argomenti del corso. 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’ultimo giorno di corso sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza che mette in evidenza i nuovi contenuti 

appresi.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

 Iscrizioni online: cerca il corso su www.cescot-

rimini.com/it/corsi/lista/, accedi all’area riservata per 

l’iscrizione e il pagamento. 

 Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via 

Clementini 31.  

Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie 

opzioni: contanti, bancomat, carta di credito, 

assegno.  
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