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Seconda edizione del corso che offre a imprese e soggetti pubblici soluzioni concrete alle 
problematiche da affrontare in vista della piena applicazione del Regolamento Europeo 
in materia di Protezione dei Dati personali, prevista per il 25 maggio 2018. 

Il webinar si pone gli obiettivi di 

• fornire un elenco delle attività da svolgere per assicurare il pieno adeguamento 
al GDPR sia da un punto di vista organizzativo che tecnico 

• fornire una cultura di base sul GDPR e la preparazione necessaria, propedeutica 
ai corsi di specializzazione del PERCORSO GDPR che permetterà alle aziende di 
allinearsi con la nuova normativa. 

Destinatari 

L’iniziativa si rivolge a imprenditori e amministratori, responsabili e titolari del 
trattamento di dati, responsabili d’area e di processi, responsabili IT, responsabili dei 
sistemi di gestione e di risk management, pubbliche amministrazioni e preposti al 
trattamento oltre che ai consulenti che si occupano di attività in materia di tutela dei 
dati personali. 

Programma 

09.45 Accoglienza e presentazione 

10.00 Come applicare il GDPR, le figure, il DPO e l’analisi dei rischi  

10.30 Il sistema di gestione delle informazioni passo fondamentale per il GDPR 

11.40 Cosa fare in pratica ovvero la documentazione da predisporre  

12.45 Quesiti e discussione finale 

Al termine del corso verrà inviato il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.  

Condizioni di partecipazione 

L’iscrizione avviene compilando la scheda on-line >>> SCHEDA DI ISCRIZIONE  

La quota individuale di € 80,00+IVA è da corrispondere in unica soluzione entro il 16 
febbraio 2018 a mezzo bonifico bancario intestato a: 

AUDITADISTANZA.IT     
IBAN: IT50Z0521601621000000002593.  
Nella causale indicare: GDPR_2 + Cognome e Nome del partecipante. 

Il partecipante riceverà conferma di avvenuta iscrizione via e-mail e, successivamente 
al pagamento della quota, le indicazioni tecniche per partecipare al corso. 

Per partecipare al corso è necessario un pc o dispositivo mobile, connessione internet 
veloce ed eventuali cuffie. 

 

 

Contatti 

Per  informazioni: 
segreteria@auditadistanza.it 
Tel. 3489952688 

 

Quota 

La quota individuale di 
partecipazione è € 80,00 +IVA 

 

Attestato 

Al termine verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 

 

Iscrizione 

L’iscrizione avviene 
compilando la scheda on-line, 
disponibile al seguente link: 

>>> SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Il partecipante riceverà 
conferma di avvenuta iscrizione 
via e-mail e, successivamente al 
pagamento della quota, le 
indicazioni tecniche per 
partecipare al corso. 

 

Responsabile scientifico 

Giacomo Pesce 
Data Protection Auditor/Lead 
Auditor – Reg. (UE) 679/2016 
 

Organizzazione 

Il corso è organizzato da 
Auditadistanza.it 
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