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Dal: 31/05/2016 al 31/05/2016 - Ore Durata: 4

CORSO / EVENTO FORMATIVO

Il  corso  tratterà della protezione dei  dati personali,  in  riferimento alla normativa 196/03 e delle novità  intervenute dopo  la 
recente  approvazione delle  linee guida per  il  nuovo Regolamento  Europeo  relativo  alla protezione delle persone  fisiche  con 
riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Soggetto Organizzatore: 
EcoByte Italia S.r.l.

L'obiettivo del corso è rendere noti i cambiamenti che si attueranno nel prossimo biennio a seguito 
dell'adozione delle nuove linee guida del Regolamento Europeo appena approvato.

Obiettivi:

Breve excursus normativo sulla materia protezione dei dati personali
La normativa italiana ancora in vigore: D.Lgs. 196/03:
- Videosorveglianza;
- Modulistica interna;
- Modulistica esterna;
- Responsabile Data Protection;
- Privacy nelle Farmacie;
- Privacy negli studi professionali;
- Privacy nella Aziende.
Novità in materia di Data Protection con l'adozione del nuovo Regolamento Europeo

Contenuti:

Tutti coloro che nelle aziende di riferimento si occupano del trattamento dati.
Ufficio personale, Studi Professionali, Farmacie, Ufficio Marketing, sono solo alcuni esempi dei destinatari a 
cui questo corso è rivolto.

Destinatari:

Documentazione rilasciata al partecipante in formato cartaceo

Materiale a corredo ed organizzazione del corso:

Lezione frontale dinamica con i partecipanti

Metodologia:

Docente/i: Personale qualificato Ecobyte

Quota di partecipazione: 100 Euro - IVA esclusa - aggiungere il 22% al prezzo - PER IL 
MODULO DI ISCRIZIONE SI VEDA L'ULTIMA PAGINA

Orario: 31 MAGGIO 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

N.B. Gi orari sono da confermare - verificare il 
giorno prima dell'evento per conferma



Luogo nascita / Provincia

SCHEDA ISCRIZIONE : Partecipante e/o Azienda

Cognome: Nome:

Data nascita

Mansione:

Dati Azienda/Ente:

Ragione Sociale: Settore Merceologico:

ProvinciaIndirizzo / Località CAP

Telefono

Codice ATECO

Fax Partita IVA Codice Fiscale

Email:

Email:

Cell:

Sottoscrivere per accettare tutte le condizioni 
riportate nella presente pagina:

Data: Firma e Timbro:

Corso Privacy - Dalla normativa nazionale alla normativa Europea. - Novità in materia di 
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EcoByte Italia S.r.l. - Via Perossaro Vecchia 411 - 41038 - San Felice sul Panaro MO - Tel. +39 053520450 -
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Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la scrivente   EcoByte Italia S.r.l.  in qualità di titolare del trattamento, informa che i 
dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.

Quota di partecipazione: 100 Euro - IVA esclusa - aggiungere il 22% al prezzo - PER 
L'ISCRIZIONE COMPILARE TUTTI I CAMPI SOTTO RIPORTATI

La partecipazione al corso è subordinata, per le aziende che non hanno già un contratto che prevede la partecipazione a 
questa iniziativa, è subordinata al pagamento anticipato della quota di partecipazione prevista prima dell'inizio del cors. 

Inviare la presenza scheda di partecipazione al numero di fax+39 053521429  oppure deve essere trasmessa via email al 
seguente indirizzo formazione@ecobyteitalia.it

!!! IMPORTANTE !!! Il corso sarà tenuto al raggiungimento di un numero minimo di 10 (dieci) partecipanti. Chiedere conferma alla segreteria almeno due giorni 
prima della partenza dell'iniziativa.Per i clienti che si iscrivono, o per coloro che hanno già contratti in essere con EcoByte S.a.s. e/o EcoByte Italia S.r.l. che 

comprendono il costo delle iniziative alle quali si sono iscritti, la disdetta dei partecipanti all'evento - non rientrante nelle 72 ore lavorative antecedenti l’inizio del 
corso - comporterà l’addebito di € 50,00 (IVA esclusa) per ogni discente prima iscritto, poi cancellato, senza l’adeguato preavviso precedentemente citato. 

Pagamento in contanti all'atto dell'iscrizione
Pagamento con Carta Credito o Bancomat prima dell'inizio del corso

In caso di eventuali rinunce, pervenute per iscritto, sarà trattenuta la quota 
versata e resa disponibile per il successivo evento simile a calandario, così 

come in caso di prenotazione effettuata ed evento non attivato da parte 
dell'Ente Formatore.

Bonifico Bancario anticipato IT76D0638566980751000251053 - CARISBO – AG. S.FELICE S\P

Soggetto Organizzatore: 
EcoByte Italia S.r.l.

Orario: 31 MAGGIO 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

N.B. Gi orari sono da confermare - verificare il 
giorno prima dell'evento per conferma

Corso compreso in contratto già sottoscritto con l'Ente Formatore

Per la sottoscrizione in digitale su file PDF può essere allegata anche una immagine di timbro e firma
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