
Nella società moderna è ormai divenuto centrale il discorso della PRIVACY: tutte le
categorie di operatori economici, tra cui i professionisti, sono chiamate a misurarsi
con la relativa regolamentazione e a districarsi tra le molte norme vigenti.
Da ultimo è intervenuto il Regolamento UE n. 2016/679 con l’intento di dettare una
normativa uniforme in tutta l’Unione Europea in materia di trattamento dei dati
personali, introducendo alcune novità fondamentali.
I professionisti, perciò, oggi più che mai devono conoscere la normativa vigente in
materia di privacy e adottare modalità di trattamento dei dati personali dei propri
clienti ad essa conformi.
Il seminario ha proprio l’obiettivo di fornire ai professionisti gli elementi essenziali
della materia, per poi focalizzarsi su aspetti pratici, come la redazione
dell’informativa da rendere ai clienti e le modalità di trattamento dei relativi dati.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:

• Ordine Ingegneri VCO: 3 CFP
• Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili VCO: 3 CFP
• Ordine Architetti PPC Novara e VCO: 3 CFP
• Collegio Geometri VCO: 3 CFP

ISCRIZIONI ENTRO il 10 APRILE 2018, posti disponibili: 50
Quota di iscrizione ordinaria: € 120,00 - Quota di iscrizione ridotta: €   90,00

Possono usufruire della quota RIDOTTA i seguenti soggetti:
• iscritti agli Ordini ed ai Collegi Professionali che riconoscono il corso 
• amministratori, dipendenti e collaboratori di Enti Associati e Convenzionati ad ARS.UNI.VCO;
• soggetti SOSTENITORI dell’Associazione ARS.UNI.VCO
• iscritti a corsi di laurea universitari di I, II e III livello e agli iscritti ai master di ogni livello;

per informazioni
Segreteria Organizzativa  Associazione ARS.UNI.VCO 
Via Antonio Rosmini, 24 - I-28845 – Domodossola
+39 0324 482 548  segreteria@univco.it

La PRIVACY per i PROFESSIONISTI: UP-GRADE 
a SEGUITO del REGOLAMENTO UE n. 2016/679

Venerdì 13 aprile, ore 14,30
c/o sede Ordine Ingegneri VCO, Via San Bernardino, 27 - Verbania

CLICCA QUI PER IL
MODULO di ISCRIZIONE

in collaborazione con

mailto:domo.summerschool@univco.it
http://www.univco.it/uploads/public/extra/Modulo_Iscrizione_Privacy_prof.pdf
http://www.univco.it/uploads/public/extra/Modulo_Iscrizione_Privacy_prof.pdf

