
FORMAZIONE E-LEARNING
DAL CODICE AL REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY

Programma
Modulo 1 – 1 ore
•	 Il	quadro	normativo:	dal	Codice	al	Regolamento	europeo.
•	 I	principi	generali	del	Regolamento	UE:	struttura,	principi	e	finalità	e	ambito	di	applicazione.

Modulo 2- 2 ore
•	 Le	novità	contenute	nel	Regolamento:	il	Registro	dei	trattamenti,	la	Valutazione	di	impatto	(DPIA:	Data Protection Impact Assessment),	la	
violazione	dei	dati	(Data Breach)	e	il	diritto	alla	portabilità	dei	dati.

•	 Il	Data Protection Officer	(DPO):	condizioni,	requisiti,	funzioni	e	responsabilità.

Modulo 3 – 1 ora
•	 Il	diritto	di	accesso	ai	propri	dati	e	il	diritto	all’oblio
•	Le	misure	di	sicurezza:	informatiche	e	organizzative.	
•	 La	violazione	della	privacy	e	il	sistema	sanzionatorio:	come	cambia.

Il corso sarà attivato solo dopo pagamento avvenuto, si prega allegare attestazione.

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € _________________ +  Iva € _________________   Bollo € _________________ per un totale di € _________________ mediante:

		Bonifico	bancario	su	Cassa	di	Risparmio	di	Firenze	Ag.	Ponte	a	Egola	IT20L0616071152100000061238
		Versamento	su	c/c	postale	n.	25538570	intestato	a	Centro	Studi	Enti	Locali	Via	della	Costituente,	15	-	56024	-	San	Miniato	(PI)
		Ricevimento	fattura	(solo	per	Enti	Locali).	Allegare	determina	di	spesa	o	buono	d’ordine

***campo	obbligatorio/	**	obbligatorio	per	gli	Enti	soggetti	a	fattura	elettronica

La	relativa	fattura	dovrà	essere	intestata	a:	Studio/Ente	***:
Referente	(nome	e	cognome)	***:
Via	***: 	 	 n.	***:	 	 					CAP	***:
Città	***: 	 	 Provincia:
P.IVA	***: Tel.	***:
Codice	IPA	**: CIG	(se	previsto):
Fax: E-mail	***:

Persona	a	cui	verranno	attivati	i	corsi	(nome	e	cognome)	***:
C.F.	***: Cell.	***:
E-mail	***:

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. 
n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la 
modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente 
n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in 
merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001
certificato da Certiquality

Coupon d’ordine
Inviare	a	Centro Studi Enti Locali	–	Via	della	Costituente,	15	–	56024	San	Miniato	(PI)	–	Tel.	0571	469222	o	0571	469230	–	Fax	0571/469237
E-mail:	iscrizioni@centrostudientilocali.it	–	www.entilocaliweb.it	–	www.entilocali-online.it

Desidero acquistare: 

		n.	1	account	 prezzo € 60,00	+	Iva	*	(codice MEPA - CSELELEA001)

		n.	10	account	 prezzo € 300,00	+	Iva	*	(codice MEPA - CSELELEA002)

		n.	25	account prezzo € 500,00	+	Iva	*	(codice MEPA - CSELELEA003)

		n.	50	account	 prezzo € 950,00	+	Iva	*	(codice MEPA - CSELELEA004)

		n.	100	account	 prezzo € 1.600,00	+	Iva	*	(codice MEPA - CSELELEA005)

Ogni account è nominativo e consente di accedere senza limite di tempo al corso e-learning fino al 31.12.2018.
Ogni partecipante, al superamento del corso, subordinato al superamento del test finale di verifica (75% delle risposte corrette),  

potrà scaricare direttamente dal portale l'attestato di partecipazione

*	per	gli	Enti	Locali	esente	Iva	ex	art.	10,	Dpr.	n.	633/72,	così	come	modificato	dall’art.	4	della	Legge	n.	537/93),	in	tal	caso	sono	a	carico	dell’Ente	€	2,00	quale	recupero	
spese	di	bollo	su	importi	esenti	

4 ore di formazione e-learning 

corso	base	per	gli	operatori	degli	Enti	Locali	e	Società	partecipate


