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come mettersi in regolacome mettersi in regolacome mettersi in regola   
e farlo diventare businesse farlo diventare businesse farlo diventare business   

LA FORMAZIONE CON INARSIND REGGIO CALABRIA 

SEMINARIO PROFESSIONALE 

INFO - INARSIND REGGIO CALABRIA - SEGRETARIO PROVINCIALE Arch. Pasquale Pizzimenti cell. 3285642543. 
 

Per motivi organizzativi, è obbligatoria l'iscrizione via fax al numero 0965 027361 o via mail: inarsind.rc@gmail.com o a mezzo sito: 
www.inarsind.org/reggiocalabria. Le domande saranno accettate in ordine di arrivo fino a un max di 100 partecipanti. È possibile richiedere 
l’attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento dei CFP (crediti formativi professionali) da comunicare in sede d’iscrizione.  

Per la modulistica e altre info consultare il sito 

Crediti 4 CFP 

Organizza 

WWW.INARSIND.ORG/REGGIOCALABRIA 

Nell’ambito del “PROGETTO FORMAZIONE 2018“, organizzato da Accademia della Tecnica ed in collaborazione con 
BLUMATICA, con l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Calabria, con INARSIND RC (Associazione d’intesa 
sindacale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti di Reggio Calabria), con Ecoplan3, è stato programmato il seguente seminario 

SEDE DEL SEMINARIO: “Sala Convegni” Grand Hotel Excelsior - Via Vittorio Veneto, 66 -  Reggio Calabria 

In collaborazione con 

Durata - 4 ore 

Il programma è conforme alle Linee guidaIl programma è conforme alle Linee guidaIl programma è conforme alle Linee guida   
del regolamento per la formazione continuadel regolamento per la formazione continuadel regolamento per la formazione continua   

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO 2018MERCOLEDI’ 11 LUGLIO 2018MERCOLEDI’ 11 LUGLIO 2018   

 

h: 14,00 Saluti e Introduzione 
 

h: 14,30 Scenario normativo e modalità operative 
 

 Le principali novità introdotte dal Regolamento 2016/679 
 Check list di autovalutazione 
 Gli attori coinvolti e le lettere di nomina 
 Costruzione delle informative e consensi 
 Il Registro dei trattamenti e le attività di trattamento dati 

 

h: 17,00 Esercitazioni ed esempi applicativi 
 

 Esempio pratico mediante il software Blumatica GDPR 
 

h: 18,30 Chiusura Lavori 
 

 Sistemazione conclusiva: domande, valutazione e conclusione 

Relatore: 

Crediti 4 CFP Crediti 3 CFP 

L’evento è di tipo specialistico e mira a dare supporto ai professionisti che intendono acquisire conoscenze per implementare il modello di organizzazione e 
gestione dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 attraverso esempi pratici mediante il software Blumatica GDPR.  
 

Il 14 aprile 2016 è stato approvato definitivamente il Regolamento Europeo in materia di Data Protection.  
 

La nuova norma abroga integralmente la direttiva Privacy 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali e tutti dovranno adeguarsi entro il 25 maggio 
2018.  
 

Il Regolamento introduce una serie di novità in materia di obblighi, diritti e conseguenti rischi, rilevanti per le aziende dal punto di vista economico (sanzioni 
fino al 4% del fatturato worldwide) e di immagine (possibili conseguenze di un incidente informatico che metta a rischio l’integrità o la riservatezza dei dati). 
 

Tutti i soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali (archiviati in forma elettronica e/o cartTutti i soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali (archiviati in forma elettronica e/o cartTutti i soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali (archiviati in forma elettronica e/o cartaceaceacea)a)a)   
sono tenuti ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativasono tenuti ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativasono tenuti ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativa   

 

L’inosservanza comporta il risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti i cui dati sono stati impropriamente utilizzati nonché l’applicazione di sanzioni 
amministrative e penali. 
 

I professionisti che intendono ampliare le proprie competenze nel campo di GDPR, attraverso l’evento, potranno implementare e mantenere questi modelli 
attraverso il software Blumatica GDPR.  
   

L’evento formativo, infatti, consente ai tecnici interessati all’implementazione del modello di organizzazione e gestione dei dati personali ai sensi del GDPR 
2016/679, di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze creando una nuova opportunità di business e di utilizzare in maniera più agevole il supporto 
informatico dedicato.  
 

L’evento è erogato in modalità d’aula attraverso una lezione teorica frontale, intervallata da esercitazioni e simulazioni di case study. 

CONSIGLIO NAZIONALE  
GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREATI 

Crediti 2 CFP 

Ing. Sergio Schettini 
 

Responsabile Tecnico BLUMATICA 
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