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CORSI di FORMAZIONE ON LINE -Privacy GDPR con attestato – La  formazione del Titolare e 
dei Responsabili dei dati  
 
Parliamo di GDPR: la nuova gestione Privacy , in vigore il 25 Maggio 2018, richiede la formazione 
costante del Titolare al trattamento e dei Responsabili\ collaboratori sul tema  sicurezza del 
trattamento per i dati personali . 

 
       
 
 
 
 
 
 

   COUPON ATTIVAZIONE  CORSI  GDPR on line  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
CORSI on line  
Con tutor specialisti  

Formazione  
con Attestato 

personale        Prezzo   

TITOLARE Trattamento dati 4 ore €.80,00 

RESPONSABILE Trattamento dati 4 ore  €80,00 

COLLABORATORE   2 ore  €40,00.  

Ragione Sociale …………………………….………………………………………………. 
 
Indirizzo …………………………………………………………Citta’………………………. 
 
P.iva………………………. .tel……………………… E-mail……………………………... 
 
Pec………………………………………………………….cod. univoco ……….............. 

______________________________________________________________ 
ACQUISTO i SEGUENTI  CORSI FORMAZIONE ON LINE: Coupon  nominativo- compilare 
per ogni soggetto titolare dell’attestato formativo. 
 
Nome  …………………………….………………..Cognome ………………………………… 
 
C. fiscale personale  …………………………………………..tel……………………………… 
 
E-mail personale (per recapito credenziali)…………………………………………………… 
 

QuiPrivacy Corso per Titolari dati      a €. 80,00  
 

QuiPrivacy Corsi per Responsabili trattamento dati    a €. 80,00  
 

QuiPrivacy Corsi per Incaricato\ collaboratore  trattamento dati     a €. 40,00  

___________________________________________________________________________
Modalità di Fornitura  DEI Servizio Qui rivacy Buffetti :  

- attivazione entro  24\48  h  dalla ricezione della conferma ordine 
pagamento : anticipato  unitamente  alla conferma ordine\ ricezione  fattura – per  B.B. 
UniCredit IT52D0200815203000105171837 

- Rinnovo tacito del servizio entro 12 mesi  ( salvo disdetta anticipata) 
 
Per Conferma ordine  e modalità di Fornitura  
 
Data__________ TIMBRO  e FIRMA  del legale rappresentante   

  
 
Restituire   via mail    amministrazione@softwarecampania.it   
 

Infoline 0899848240   

mailto:info@softwarecampania.it
mailto:amministrazione@softwarecampania.it


 

DETTAGLIO  CORSI ONLINE GDPR  CON ATTESTATO – erogati tramite il  Portale Gruppo Buffetti                                                                          

Corso Titolari del trattamento dei dati personali                                                                                                  
ANNALISA SPEDICATO, Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy 

- Disponibile dal 4 febbraio 2019  -Durata: 178 minuti 

- Edizione Aggiornata 2019 

Il presente corso è dedicato ai Titolari del trattamento dati personali, ai sensi del Regolamento n. 679/2016 o GDPR.                                                                                  

Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati: 

 Principi e definizioni per comprendere il GDPR 

 Principali novità del GDPR e differenze con la precedente Direttiva 

 Informativa e consensi: come gestirli. Soggetti del trattamento e loro responsabilità 

 Trasferimento dati personali fuori dal territorio europeo: procedura. Privacy by design e default  

 Misure di sicurezza. Valutazione d’impatto o DPIA. Registro dei trattamenti. Violazione dati personali o data 

breach. Le sanzioni del GDPR 

 Adempimenti verso dipendenti e collaboratori. Trattamento dati personali a fini di marketing 

 Attività di profilazione e Fidelity card. 

 

Corso Responsabili del trattamento dei dati personali                                                                                  
ANNALISA SPEDICATO, Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy 

- Disponibile dal 4 febbraio 2019  -Durata: 174 minuti 

- Edizione Aggiornata 2019 

Il presente corso è dedicato ai Responsabili del trattamento dati personali, ai sensi del Regolamento n. 679/2016 o 

GDPR. Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati: 

 Principi e definizioni generali. Chi è il responsabile del trattamento 

 I principali obblighi che gravano sul responsabile del trattamento 

 Obblighi che gravano sul responsabile del trattamento 

 Trasferimento di dati personali fuori dall’UE. Privacy by Design e Default, One-stop-shop 

 I rischi del responsabile del trattamento. Gestione del rapporto tra titolare e responsabile del trattamento 

 Attività di marketing per conto di un terzo. Gestione dell’audit sulla gestione dei dati 

personali. 

Corso GDPR per autorizzati (ex incaricati) al trattamento dei dati                                                                                                                          
ANNALISA SPEDICATO, Avvocato Esperto in IP ICT e Privacy 

- Disponibile dal 4 febbraio 2019  -Durata: 174 minuti 

- Edizione Aggiornata 2019 

 Il presente corso è dedicato ai Responsabili del trattamento dati personali, ai sensi del Regolamento n. 679/2016 o 

GDPR. Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati: 

  Definizioni, principi e condizioni di liceità per trattare correttamente dati personali in azienda  

  Regole di comportamento e buone prassi. Cosa fare e cosa non fare  

  Informativa e consensi, soggetti e responsabilità  

  Diritti degli interessati, violazioni sui dati personali, sanzioni e condotte penalmente rilevant 
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