CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
NUOVE REGOLE DEL GDPR, OBBLIGHI DI TRASPARENZA,
RUOLO E RESPONSABILITA DEL DPO, REGOLE E BEST
PRACTICES PER LA SICUREZZA INFORMATICA

QUANDO

LEZIONI IN AULA:
Vedi calendario italiano ed estero
ONLINE:
A qualsiasi ora, comodamente da casa tua, dal tuo
ufficio, collegato dal PC, Tablet, Smartphone
90 ore di lezione in modalità blended

DOVE		

LEZIONI IN AULA:
L'unico corso di importanza internazionale. Le ultime
lezioni, il test finale, sarà svolto in una della capitali
Europee, alla presenza di dirigenti, docenti di alto profilo
WEBINAR:
Tramite piattaforma webinar di UESE International

OBIETTIVI

Il nuovo GDPR, General Data Protection Regulation, obbliga
Pubbliche Amministrazioni e società partecipate ad un
effettivo controllo sul trattamento dei dati in proprio possesso
e ad una reingegnerizzazione dei processi gestionali, anche
attraverso la nomina della nuova figura del Data Protection
Officer (DPO).
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai DPO della Pubblica
Amministrazione e delle società partecipate, interni o esterni
all’Ente, le conoscenze giuridiche e informatiche per svolgere
il proprio ruolo con la dovuta professionalità, in contesti ad
elevata complessità dove è obbligatorio applicare anche la
normativa sulla trasparenza e l’accesso civico.

DESTINATARI Responsabili protezione dati personali (RDP) / Data Protection
Officer (DPO), Responsabili della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, incaricati al trattamento dei dati
personali, Dirigenti e Funzionari Sistemi informativi, Dirigenti
e Funzionari Personale di Pubbliche Amministrazioni e società
partecipate.
Professionisti che svolgono o che intendono svolgere il
ruolo di Responsabile protezione dati personali (RDP) / Data
Protection Officer (DPO) nelle Pubbliche Amministrazioni e
nelle società partecipate.

ATTESTATI

Al termine del seminario sarà rilasciato idoneo attestato di
partecipazione dall'Organismo di certificazione
internazionale Eurocertification

CREDITI FORMATIVI
Il corso è in fase di accreditamento per la Formazione
Professionale Continua degli Avvocati.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Manager Privacy Euro 1.400,00 + IVA se dovuta.
D.P.O. Euro 4.600,00 + IVA se dovuta.
Riduzione del 20% in caso di iscrizione di più persone (su tutte le quote)
Riduzione del 10% per chi si iscrive almeno 15 giorni prima dell’inizio del
seminario
Quota comprensiva di materiale didattico e accesso alla piattaforma
di e-learning di UESE International

I nostri partners

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
E PRIVACY CONSULTANT

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ chiede di essere iscritto/a ai seguenti moduli del
Formazione DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E PRIVACY CONSULTANT

Aula

Online

Blended

Presso Azienda Pubblica

Corso di

che si terrà nei mesi seguenti, in modalità

Modulo A (24 ore) - SPECIALIST PRIVACY - € 700,00 + IVA
Moduli A+B (40 ore) - VALUTATORE PRIVACY - € 1.100,00 + IVA
Moduli A+B+C (60 ore) - MANAGER PRIVACY - € 1.400,00 + IVA

(Iscrizione albo)

Moduli A+B+C+D (120 ore) - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - € 4.600,00 + IVA ivi compreso trasferta estera di 3 gg. (Iscrizione albo)
Nota bene: a coloro che hanno diritto ad uno degli sconti indicati nel depliant del Corso, suggeriamo di scrivere a admin@ueseint.eu per il
calcolo esatto della quota prima della trasmissione del modulo.
DATI ANAGRAFICI
COGNOME

NOME

NATO A

PROV

IL

TITOLO PROF.
/

/

C.F.

RAGIONE SOCIALE (se diversa dai dati sopraindicati)
P.IVA

DOMICILIO FISCALE - CITTÀ

VIA

PROV
N.

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE (indicare la Provincia)

C.A.P.

CELLULARE
N

E-MAIL

ALTRO
MODALITÀ PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del bonifico bancario/assegno bancario di €
corrispondente al 20%
del costo di iscrizione, effettuato, a titolo di acconto, sul conto corrente intestato a “UESE”, tenuto presso il Banca Etica, con IBAN
IT07F0501812101000000249326 , indicando come causale: “Iscrizione corso DPO Provincia di ________________________, Cognome
________________________________________________,
Nome
___________________________________________________”.
Il saldo dovrà essere effettuato con analoghe modalità, successivamente alla comunicazione di inizio del corso da parte dell’organizzazione e
comunque
entro
7
giorni
lavorativi
dall’inizio
dello
stesso.
Il corso si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti; non saranno più accettate iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di
30 partecipanti. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata per email almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. UESE garantisce il
rimborso integrale della quota di acconto e della quota di iscrizione solo nel caso di annullamento del corso dovuto al
mancato raggiungimento
del
numero
minimo
dei
partecipanti
o
ad
altra
causa
da
essa
dipendente.
Per formalizzare l’iscrizione, il presente modulo debitamente compilato, unitamente alla copia del bonifici, dovrà essere inviato
a: admin@ueseint.eu . Seguirà conferma di avvenuta iscrizione e spedizione fattura.
Data:

/

/
FIRMA:

INFORMATIVA E CONSENSO

Ti informiamo che i dati che fornirai a United Europe Safety Engineering Srls (nel seguito UESE) al momento della tua compilazione del “modulo d’iscrizione”, saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 - GDPR. Il modulo d’iscrizione ha il solo scopo di consentirti di iscriverti, qualora lo desideri, agli eventi proposti. La presente
informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento della compilazione del modulo d’iscrizione. Ti informiamo del fatto che i dati che conferirai volontariamente tramite il modulo
verranno registrati in un sistema elettronico di registrazione dati utilizzato da UESE. - 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. - Ricorda che il conferimento dei tuoi dati tramite il
modulo è facoltativo. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui al punto 1 determinerà l’impossibilità di poterti iscrivere agli eventi proposti. Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le
seguenti: A) Partecipazione all’evento. B) Comunicazione di nuove iniziative promozionali di UESE e dei suoi Sponsor. I dati da te inviati saranno utilizzati al solo scopo di poterti
eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da te lasciati attraverso il modulo d’iscrizione per comunicazioni relative alla partecipazione agli eventi ed eventuali successivi corsi, convegni,
seminari ed eventi o informazioni commerciali di UESE e dei suoi Sponsor. I dati non saranno diffusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati. C) Riprese video e fotografiche e relativa diffusione delle
immagini sui nostri siti istituzionali o nostro materiale pubblicitario. - 2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - A) I dati personali trattati saranno
esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede. B) Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del
complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 2016/679. C) Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. - 3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - I dati
personali raccolti mediante il modulo d’iscrizione saranno gestiti dal titolare del trattamento: UESE, Via Cappuccina 38 - 30172 VENEZIA. - 4. DIRITTI DELL’INTERESSATO - Ricorda che in ogni
momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti di cui agli articoli 15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016, scrivendo al gestore del presente sito web tramite l’email admin@ueseint.eu o
disiscrivendoti utilizzando l’apposito bottone presente in fondo ad ogni email informativa. In particolare trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), Diritto di Rettifica (art. 16), Diritto alla Cancellazione (art.
17), Diritto di limitazione del trattamento (art. 18), Diritto alla portabilità dei dati (art.20), Diritto di opposizione (art. 21), Diritto di Revoca del Consenso(se il trattamento si basa sul consenso, il titolare
informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di
proporre Reclamo (Il titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo). - 5. DURATA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento avrà una durata non
superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI - Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al
trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1, consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non potrò partecipare
all’evento.

Data:

/

/

FIRMA:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Via Cappuccina 38 - 30172 Venezia (VE) www.unitedsafety.it

