QUOTA DI ISCRIZIONE
DURATA
- 2 giorni
ORARI
- Registrazione
.

- Corso:

€ 780,00 + IVA
26 e 27 marzo 2020
9.00 – 9.15
9.15 – 17.15

LA QUOTA COMPRENDE
Documentazione didattica • Copia della UNI/PdR 43.1:2018 e
UNI/PdR 43.2:2018 • Attestato di partecipazione

ISCRIZIONE

- N.ro limitato di iscrizioni

L’invio della scheda di iscrizione e della copia del pagamento
attesteranno la priorità nell’assegnazione dei posti disponibili.
Inviare a: orders@arcasafe.eu

MODALITÀ DI PAGAMENTO
A mezzo Bonifico Bancario intestato a:
ARCASAFE SRL - Cod. IBAN: IT92 Y050 3432 93000 0000 000 857

(Indicare titolo del corso, data e sede)

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire
la disdetta per iscritto alla casella email orders@arcasafe.eu,
almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso.
In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata.
Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i
termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di
iscrizione versata.
È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del
partecipante.
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.

OBIETTIVO DEL PERCORSO FORMATIVO

UNI/PdR 43:2018
Linee guida per la gestione dei dati personali secondo il
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - Requisiti per la
protezione e valutazione di conformità del trattamento dei
dati personali e successiva Certificazione da parte degli
Organismi preposti.
SEZIONE 1
La Sezione-1 di Prassi di Riferimento fornisce le linee guida a
supporto della gestione e del monitoraggio dei processi e delle
attività definite dal Regolamento Europeo 2016/679 in riferimento
al trattamento dei dati personali. Tali attività si basano
essenzialmente su infrastrutture e processi tipici dell’ambito
informatico; il presente documento mappa e definisce i principali
processi al fine di permettere alle organizzazioni la corretta
implementazione, il controllo e l’eventuale certificazione del
servizio a tutela del mercato riferendosi in modo diretto all’Artt. 42
e 43 del Regolamento Europeo.

SEZIONE 2
La Sezione-2 è applicabile a tutte le organizzazioni che, in qualità
di titolari e/o responsabili del trattamento, gestiscono dati
personali con strumenti ICT ed è finalizzata a fornire un insieme di
requisiti che permetta a questi soggetti, di essere conformi a
quanto previsto dal quadro normativo europeo e nazionale in
modo efficace.
Il presente documento fornice inoltre gli indirizzi per la valutazione
di conformità ai requisiti definiti.

PROGRAMMA
Modalità Ispezioni e Aspetti Sanzionatori

CORSO DI FORMAZIONE
UNI/PdR 43:2018-1,2
GESTIONE DELLA PRIVACY IN AMBITO DIGITALE

PERCORSO FORMATIVO PER RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE

PRASSI DI RIFERIMENTO AL GDPR
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

MILANO 26 - 27 MARZO 2020
CENTRO FORMAZIONE UNI
VIA SANNIO, 2 –MILANO

Applicazione UNI/PdR 43.1:2018
- Definizione Processi Aziendali
Applicazione PdR43.2:2018
- Misure di Sicurezza Tecniche
Adempimenti Legali richiesti dal GDPR

Test di Apprendimento
ArcaSafe Srl – www.arcasafe.eu - info@arcasafe.eu

ArcaSafe Srl – Via G. Segantini, 5 – Barlassina (MB) www.arcasafe.eu - info@arcasafe.eu

PRESENTAZIONE
La UNI/PdR*43:2018 (*Prassi di Riferimento) è il documento ufficiale pubblicato da UNI,
elaborato al Tavolo “Processi di gestione privacy in ambito digitale”, per essere una guida
di riferimento per le Aziende (Titolari del Trattamento) sulle attività da condurre per
rispondere agli adempimenti richiesti dal GDPR e per dimostrare che il trattamento è
effettuato in maniera conforme, con le adeguate misure di sicurezza tecniche ed
organizzative (procedure).
A tutela del mercato, la UNI/PdR 43:2018 è pertanto riconosciuta come la Guida di
riferimento per richiedere agli Organismi preposti la relativa Certificazione, riferendosi in
modo diretto all’Artt. 42 e 43 del GDPR, così come è anche una base per le valutazioni dei
processi digitali, effettuate dalle Autorità Ispettive.

DOCENTI:
Giuseppe Giuliano – Funzionario Dipartimento Attività Ispettive presso Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali

Gaetano Grieco - Laureato in Giurisprudenza, ha maturato ventennale esperienza in materia di
sicurezza sul lavoro e tutela dei dati. Consulente, docente e DPO.

Fabio Guasconi - Membro UNI/CT 043/GL 05 - Organizzazione e gestione della
sicurezza

Francesco Palazzo – Avvocato Esperto certificato in materia di protezione dei dati personali,
consulente, docente e DPO.

La frequentazione al corso nel suo complesso è preparatoria e di supporto al
superamento della valutazione di conformità (Certificazione)

DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

OBIETTIVI

FUNZIONE IN AZIENDA

Preparare le figure manageriali ad una corretta applicazione dei processi aziendali e delle
adeguate misure tecniche di sicurezza, per la protezione dei dati personali trattati.
Valorizzare come Assett l’investimento per la conformità in previsione della volontaria
certificazione (UNI/PdR-43:2018-1.2.), mediante l’attività di Auditing effettuata dagli
Organismi di Certificazione preposti.

TEL.

EMAIL

DATI PARTECIPANTE
RAGIONE SOCIALE
VIA/PIAZZA – N.ro (Sede Legale)

DESTINATARI

CAP

Quality & Privacy Manager: figure aziendali interne, preposte al controllo delle procedure
e che prepari l’Azienda alla certificazione di conformità al GDPR.
ICT Manager: referenti tecnici per l’adeguamento delle misure di sicurezza, secondo i
principi di “Security by Design”.

CITTÀ

TEL.

PROV.
EMAIL

PARTITA IVA / C.F.

Codice SDI per fatturazione elettronica

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento sulla Protezione dei
Dati 2016/679, presente sul sito www.arcasafe.eu
Esprimo il consenso esplicito per l’invio di comunicazioni da parte di Arcasafe Srl:

DATA

ArcaSafe Srl – Via G. Segantini, 5 – Barlassina (MB)
www.arcasafe.eu - info@arcasafe.eu

TIMBRO

Si

NO

FIRMA

ArcaSafe Srl – Via G. Segantini, 5 – Barlassina (MB) - www.arcasafe.eu - info@arcasafe.eu

