Giornata formativa

Privacy: nuova normativa e nuove responsabilità
Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore in Italia il “Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy. Da questa data
ogni violazione verrà valutata con i nuovi riferimenti giuridici, primo tra tutti quello riferito alla
responsabilità sin dalla fase di progettazione del sistema di trattamento dei dati personali. Questo
comporta la necessità entro tale momento di aver almeno iniziato il processo di messa in sicurezza del
sistema.
Il regolamento innalza il livello di responsabilità e contiene alcuni importanti elementi di innovazione che
comportano la necessità di mettere la privacy maggiormente al centro di ogni processo gestionale,
soprattutto per chi tratta “dati di persone con maggiore necessità di protezione” (p.e. bambini, anziani,
pazienti con malattie mentali, richiedenti asilo, pazienti).Per una PA assicurare che i dati siano trattati nei
limiti delle funzioni dell’ente e con tutte le possibili attenzioni perché siano messe in atto efficaci
procedure di protezione del dato è un dovere d’ufficio, sanzionato in caso di omissione.
Il corso illustrerà gli elementi essenziali del regolamento, con specifico riferimento alle attività in ambito
sociosanitario e assistenziale, e approfondirà i passaggi essenziali per risultare in regola con la nuova
normativa.
In aula verranno trattati, con diversi gradi di approfondimento, i seguenti contenuti:












Il regolamento 2016/679 nel suo complesso – Il significato dei “considerando”
Il gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati
Ambito di applicazione del Regolamento e definizioni generali
I principi
Le responsabilità nel trattamento dei dati
Il trattamento di categorie particolari di dati personali
Condizioni per il consenso
I diritti dell’interessato
La figura del responsabile del trattamento
La valutazione di impatto ex art. 35
La notifica di violazione ex art. 33

Destinatari: operatori, dirigenti e responsabili di enti pubblici e privato sociale che desiderano
informazioni sulla logica complessiva del regolamento 2016/679 e sugli adempimenti che da esso
discendono.
Articolazione del percorso Il corso di una giornata si terrà il 22 giugno 2018 presso la sede di IRS, in via
XX Settembre 24, 20123, Milano (MM rossa Conciliazione) dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Docenti Alessandro Battistella (abattistella@irsonline.it)
Costo totale per singola iscrizione alla giornata: per gli enti e le società € 200,00, (IVA 22% inclusa);
per i dipendenti di enti pubblici iscritti dall’ente stesso il costo è di € 164,00, IVA esente (art. 10 dpr
633/72). Per singoli il costo è di € 140,00, IVA 22% inclusa. Per le modalità di pagamento vedere scheda
di iscrizione allegata.
Sono stati richiesti 6 crediti formativi per assistenti sociali al CROAS Regione Lombardia.
Per informazioni e richieste di sconti per iscrizioni multiple: Federica Picozzi 02 46 764 310
segreteria@irsonline.it

ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI 1 GIORNATA

PRIVACY: NUOVA NORMATIVA E NUOVE RESPONSABILITÀ
22/6/2018
Dati Partecipante



Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter di
Welforum.it, Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, da cui potrò
disiscrivermi in ogni momento. Firma ____________________________

Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti
saranno trattati per le finalità organizzative e contabili relative alla
gestione del seminario. Per consultare la nostra privacy policy
http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/

Nome e Cognome*
e-mail*
Recapito telefonico*

da restituire con la ricevuta di pagamento
via fax al numero 02.46.764.312 via mail a: segreteria@irsonline.it

Ente di appartenenza*
Posizione all’interno
dell’ente
Codice fiscale (SOLO

Modalità di pagamento
Il costo procapite della partecipazione al percorso formativo è il seguente

assistenti sociali)

Per singoli
Per enti e società
Per dipendenti pubblici
iscritti dall’ente

Dati per fatturazione
Ragione sociale* o
Nome Cognome* a cui
intestare la fattura

Per iscriversi è necessario restituire compilato ENTRO IL 11/6/2018 il
presente modulo con la ricevuta del pagamento della quota da effettuare
attraverso:

Partita IVA* / Codice
Fiscale*



Indirizzo*
IBAN* e intestazione
conto per eventuale
restituzione acconto
*campi obbligatori
Esente IVA

No



140,00 IVA inclusa
200,00 IVA inclusa
164,00 IVA ESENTE
come formazione

Si 
(esclusivamente per gli enti pubblici –
esenti art. 10)

 Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter della
Scuola Irs per il Sociale, per essere informato esclusivamente di
iniziative della Scuola o di partner. Firma ________________________

Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613 000000110600
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per la Ricerca
Sociale - indicare la causale del versamento: “NOME COGNOME
Corso Privacy”

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento entro il 11/6/2018 della scheda
compilata e della copia della ricevuta di pagamento.
Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido versamento
basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure burocratiche si
svolgeranno successivamente con i tempi necessari. Sono previsti sconti
per iscrizioni multiple.
In caso di mancato raggiungimento di 10 iscritti il corso non verrà attivato, e
la quota sarà interamente restituita. In caso di rinuncia personale la quota
NON VERRA’ RIMBORSATA.
Per informazioni in merito alle modalità di pagamento, si prega di contattare
Federica Picozzi, fpicozzi@irsonline.it – tel. 02/46 764 310

www.scuolairsperilsociale.it

