
DESTINATARI

Personale di segreteria di Ordini/Collegi professionali; Consiglieri 
dell’Ordine, Responsabili per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza (RPCT) e quanti interessati ai temi.

Per il mantenimento della Compliance al GDPR PRIVACY è previsto 
un aggiornamento almeno triennale della formazione per tutti gli 
addetti che trattano i dati.

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Rilasciato previa verifica della percentuale di presenza obbligatoria per 
ogni webinar (80%)

MODALITÀ DIDATTICA

Entrambe le attività si svolgono in modalità FAD (Formazione a 
Distanza) sincrona, su piattaforma ZOOM gestita tramite il sito 
www.schoolplus.it di EnAIP FVG.

Cosa serve per partecipare: 

E-mail, PC/MAC con webcam (obbligatoria), connessione Internet

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Webinar 1:  € 75,00 (non soggette a IVA)

Per formalizzare l’iscrizione è necessario inviare a 
a.toppano@enaip.fvg.it il modulo di adesione compilato, insieme a 
copia del bonifico intestato a ENAIP FVG:

APPOGGIO BANCARIO: CREDIFRIULI CREDITO COOPERATIVO FRIULI 

Ag. Via Crispi, 45 - 33100 Udine 

IBAN - IT 72 G 07085 12302 018210025310

CAUSALE: indicare nome e cognome + titolo del corso

Il pagamento deve essere effettuato almeno 2 gg lavorativi prima 
dell’avvio dell’attività. 

In caso di assenza immotivata la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

INFO: dott.ssa Francesca Peruch  f.peruch@enaip.fvg.it

0434-586434/438

Webinar 1 - 4 ore

FOCUS PRIVACY  PER ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
28 settembre 2021    14.00-18.00

Il seminario è pensato per consentire al personale ordinistico di
acquisire le conoscenze necessarie per operare correttamente nel
rispetto della disciplina rilevante in tema di protezione dei dati
personali. Durante l’incontro verranno affrontati con un taglio
pratico gli aspetti più importanti della normativa privacy e posti in
relazione alle peculiarità di un ordine professionale. La formazione
è valevole ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione a
favore degli incaricati del trattamento
Saranno trasferite competenze necessarie a garantire la corretta
applicazione degli adempimenti privacy recati dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e a verificare la pertinenza e la
congruità dei moduli e documenti già in uso.

PROGRAMMA
- I principi generali contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
e nel D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
- Il trattamento dei dati personali e l’individuazione delle corrette
basi giuridiche
- L’informativa agli interessati
- La distribuzione degli incarichi e le responsabilità del Titolare del
trattamento
- Il ruolo del Responsabile della protezione dei dati (cd. DPO)
- I regolamenti e le policy interne
- La gestione dei casi di violazione dei dati (cd. data breach)
- I diritti degli interessati e la corretta gestione delle istanze
- Le misure di sicurezza tecniche ed organizzative

DOCENTE
Avv. Stefano Corsini: da vent’anni si occupa di privacy e diritto
dell’informatica. È stato consigliere dell’Ordine per tre mandati
consecutivi e ricopre incarichi di consulente nell’applicazione degli
adempimenti privacy (GDPR e D.Lgs. 196/2003) e DPO presso diversi
Ordini professionali.
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