
La Privacy in azienda
Creare le competenze aziendali per la 
gestione della normativa 

RELATORE

Armando Iovino 
Privacy Officer e Data Protection Officer

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al “La Privacy in azienda”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
oppure via mail a formazione@api.mn.it

Avete pensato di formare un 
responsabile aziendale che possa 
predisporre la documentazione 
necessaria per adempiere alla 
normativa privacy? Qualcuno che 
sappia quali informazioni i moduli 
devono contenere e come tenerli 
aggiornati?
Apindustria Confimi Mantova, in 
collaborazione con Progetto Qualità 
e Ambiente (PQA), propone un 
corso per creare le competenze 
aziendali per la gestione della 
normativa sulla protezione dei dati 
personali.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

LUNEDÌ 02.12.2019
GIOVEDÌ 05.12.2019 
ORE 9.00 - 13.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

PROGRAMMA
I° Modulo (4 ore)
Il Check Up aziendale 
Come fare un’analisi della situazione
aziendale con riferimento alla privacy e
verificare cosa cambiare e perchè.

II° Modulo (4 ore)
La documentazione aziendale 
Come predisporre il fascicolo
aziendale sulla privacy e redigere tutti i
documenti necessari (registro dei 
trattamenti, informative, nomina a 
responsabili esterni).

CORSO OPERATIVO
Al termine del corso i partecipanti 
disporranno dei fac-simile da 
utilizzare per adempiere agli obblighi 
della normativa privacy.
Sarà inoltre rilasciato un attestato di 
Responsabile del Trattamento Dati 
che potrà essere allegato al fascicolo 
Privacy.

COSTO per partecipante

€ 140 + Iva (azienda associata)
€ 190 + Iva (azienda non associata)

https://forms.gle/5d3xEu6RHZW4StdP9

