NON HAI ANCORA EFFETTUATO LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI?
General Data Protection
Regulation 679/2016 - GDPR
Obiettivo: Proteggere e tutelare meglio il
trattamento dei dati di tutti i cittadini in
Europa

Scarica il regolamento 679/16

GDPR: NUOVI CORSI ON LINE
Sca Snc grazie alla collaborazione con un importante Organismo Paritetico ha provveduto ad inserire
sulla propria piattaforma nuovi corsi sul trattamento dei dati/Privacy in modalità FAD (Formazione
A Distanza)
I corsi richiedibili in modalità ONLINE sono i seguenti:
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1.Corso base per Responsabile del trattamento dei dati interno all'azienda (20 ore)
Il corso base mira a fornire ai discenti, che sono nominati responsabili del trattamento dei dati
interno all'azienda, un'adeguata conoscenza della normativa e della prassi di gestione dei dati
personali. Tale azione porta il discente alla conoscenza legislativa in modo facile ed agevole,
fornendo quindi tutti presupposti per un più facile azione quotidiana nel trattamento dei dati.
2. Corso di base per addetti al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
679/2016 (4 ore)
Corso base per incaricati al trattamento dei dati sotto l'autorità del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003,
novellato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

Il corso n.1 di Responsabile del trattamento
è indicato/consigliato per il DdL (Datore di
Lavoro)

Scarica il modulo d'iscrizione

Il corso n.2 è indicato per tutte quelle figure
aziendali che entrano in contatto con i dati
personali (art.4 GDPR: qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o
identificabile; si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome,
un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione).
A titolo puramente esplicativo e non esaustivo
le figure interessate potrebbero essere addetti
amministrativi e contabili, commerciali.

Scarica il modulo d'iscrizione
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