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Roma, 04/05/2018
Entro il 25 maggio 2018 anche le Amministrazioni e Aziende Pubbliche dovranno adeguarsi
al nuovo Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Il Regolamento - agli articoli 29 e 32 - impone di realizzare specifici interventi finalizzati a
garantire un'adeguata formazione e istruzione a tutto il personale (responsabili, autorizzati,
dirigenti, funzionari, collaboratori).
Lo svolgimento degli obblighi formativi può essere oggetto di accertamenti e, nel caso di
inadempimento, espone l'Amministrazione o l'Azienda a importanti sanzioni.
Il costo della formazione è esente dai limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del D.L. n.
78/2010 in quanto formazione obbligatoria;
Telextitalia, concessionaria Argo, ha strutturato un corso specialistico, patrocinato dall’Ente Rina
con l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti le conoscenze e le competenze generali relative il
nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE-RGPD).
Abbiamo ritenuto importante progettare un corso specifico, consapevoli che è necessaria
un’adeguata formazione degli operatori per comprendere le criticità, i benefici e le implicazioni
tecniche, operative e giuridiche della normativa.
Proponiamo Argo Privacy con Certificato di Conformità del prodotto da parte del RINA e:

- Corso di Formazione certificata

Il programma del corso è strutturato in moduli, composti da lezioni teoriche alternate a lezioni
operative con esercitazioni in aula sul software proposto: Argo Privacy.
Il percorso di complessive 16 ore è articolato in 4 moduli.
•
Nei primi 3 moduli viene trattata la privacy dal punto di vista normativo, prendendo in esame i
concetti fondamentali, le figure coinvolte nel trattamento dei dati, l’informativa e il consenso.
•
Nell’ultimo modulo, invece, vengono trattati in maniera pratica e precisa gli adempimenti del
regolamento europeo attraverso il software Argo Privacy, fornendo al personale, gli strumenti
essenziali sull'applicabilità della normativa in materia di regolamento privacy.

Formatori:

Il corso sarà erogato da un Docente Rina certificato

Riconoscimento dell'attività formativa:ad ogni partecipante verrà rilasciato, al
termine del percorso formativo, il Diploma (RINA/ARGO) delle competenze acquisite nell’ambito
del Regolamento Generale Protezione dei Dati (UE-RGPD)

Inizio dei corsi: 29/05/2018 alle h. 15,00 c/o I.I.S. VITTORIO EMANUELE II
Via Bologna, n. 8 - LANCIANO

Adesione al corso:

Il corso ha un costo complessivo di € 1.600,00 da ripartire tra le scuole partecipanti oltre
( € 60,00 quota iscrizione corso RINA accademy a persona).
La prenotazione può essere effettuata direttamente dal sito www.telextitalia.it selezionando
I.I.S. VITTORIO EMANUELE II – LANCIANO oppure contattando la stessa scuola capofila
Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio di Roma al n. 06/83663233
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