
 

Convegno di studio e approfondimento

Valido per il rilascio di n.2 crediti  Formatori area tematica n.1 (normativa), RSPP/ASPP e RLS

GDPR: 

DA OBBLIGO AD OPPORTUNITA’
A partire dal 25 maggio 2018 le imprese e i soggetti pubblici dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti 
del Regolamento UE 2016/679(GDPR 
Con la nuova legislazione in materia di protezione dei dati
personali dei cittadini europei dovranno sottostare a nuovi obblighi e responsabilità.In caso
mancato rispetto di queste norme, il GDPR consente alle autorità di protezione dei dati di 
emettere multe fino a 20 milioni di euro o per il 4% del fatturato mondiale annuo di una soci

Il titolare del trattamento è obbligato ad adottare 
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Ecco allora che la conformità al GDPR, rappresenta un’ occasione per creare quella 
sicurezza delle informazioni che costituisce presupposto essenziale per una proattiva ed efficace 
sinergia tra le varie funzioni aziendali che saranno chiamate a contribuire, a
sicurezza delle informazioni trattate in azienda ed in particolare a quella dei dati personali.
 

Per questo Aurea Professional 
che si occupa di consulenza e Security informatica in maniera peculiare

 

 

 

 

 

 

VILLESSE (GO), GIOVED
Dalle ore 15.00 alle 18.00 
Sala Convegni – Aurea Professional 
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Aurea Professional ha deciso di costruire partnership con 
di consulenza e Security informatica in maniera peculiare

VILLESSE (GO), GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2018 

Aurea Professional – via M. Fremaut, 6  Villesse (GO) 
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DA OBBLIGO AD OPPORTUNITA’ 
A partire dal 25 maggio 2018 le imprese e i soggetti pubblici dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti 

 
le aziende che gestiscono i dati 

personali dei cittadini europei dovranno sottostare a nuovi obblighi e responsabilità.In caso di 
mancato rispetto di queste norme, il GDPR consente alle autorità di protezione dei dati di 

multe fino a 20 milioni di euro o per il 4% del fatturato mondiale annuo di una società. 
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deciso di costruire partnership con Walk2Talk 
di consulenza e Security informatica in maniera peculiare.  

 



   

Convegno di studio e approfondimento 

Valido per il rilascio di n.2 crediti  Formatori area tematica n.1 (normativa), RSPP/ASPP e RLS 

GDPR: 

DA OBBLIGO AD OPPORTUNITA’ 

Iscrizione gratuita 
 
 

Nome _________________________ Cognome _______________________ 
 
Luogo di nascita__________________ Data di nascita__________________ 
 
Codice fiscale___________________________________________________ 
 
Titolo _________________________________________________________ 
 
Società/Ente ___________________________________________________ 
 
Via ____________________________ Città ______________ Cap________ 
 
Telefono _______________________ Fax ___________________________ 
 
Cell. _________________________________________________________  
 
mail _________________________________________________________ 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  DLgs.196/2003INFORMATIVA E CONSENSO 

I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Aurea Professional srl, nel rispetto della vigente normativa 
e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione 
del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione. 

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs. 196/2003 

(cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del 
trattamento dei dati presso Aurea Professional srl, Via Fremaut 6, Villesse (GO) 

 

 

                                                              Firma del Partecipante 
 

                                _____________________________ 


