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AGGIORNAMENTO AL CORSO SUL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679
Categoria: Categoria: GDPR 2016/679 - Codice: APCY67919

Questo percorso è rivolto a tutto il personale che ha già frequentato un primo corso di formazione di base sul GDPR 2016/679. Il target di questo corso è il personale che lavora all’interno di
qualsiasi organizzazione in qualsiasi paese che raccoglie conserva o tratta i dati personali di residenti dell’Unione Europea. Questi dati possono provenire da dipendenti business partner clienti
attuali e potenziali.
Il corso si pone l’obiettivo di riprendere le principali novità che ha introdotto il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 recepito dal D. Lgs. 101/2018.

Ore: 2
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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AGGIORNAMENTO AL CORSO SUL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679 - AGGIORNATO CON LE PROCEDURE COVID
Categoria: Categoria: GDPR 2016/679 - Codice: APCY67919COV

Questo percorso è rivolto a tutto il personale che ha già frequentato un primo corso di formazione di base sul GDPR 2016/679. Il target di questo corso è il personale che lavora all’interno
di qualsiasi organizzazione in qualsiasi paese che raccoglie conserva o tratta i dati personali di
residenti dell’Unione Europea.
Questi dati possono provenire da dipendenti business partner clienti attuali e potenziali. Il corso
si pone l’obiettivo di riprendere le principali novità che ha introdotto il Regolamento Europeo per
la protezione dei dati personali 2016/679 recepito dal D. Lgs. 101/2018.

Il corso è aggiornato con gli ultimi Protocolli Condivisi emanati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri per quanto riguarda le misure da prendersi sempre nel contesto della gestione dei dati
per la prevenzione del contagio del virus COVID-19.

Ore: 2
Tipologia: 5
Lingua: E-learning
Moduli: Italiano

226

PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI 679/2016
Categoria: Categoria: GDPR 2016/679 - Codice: PCY679

Questo percorso è rivolto a tutto il personale che lavora all’interno di qualsiasi organizzazione in
qualsiasi paese che raccoglie conserva o tratta i dati personali di residenti dell’Unione Europea.
Questi dati possono provenire da dipendenti business partner clienti attuali e potenziali.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali
679/2016 e cosa cambia rispetto al regolamento precedente che fa riferimento in Italia al D. Lgs.
196/2003.
Il regolamento 679/2016 è direttamente applicabile nell’Unione Europea e obbligatorio dal 25
maggio 2018.

Ore: 3
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI 679/2016 - AGGIORNATO CON LE PROCEDURE
COVID
Categoria: Categoria: GDPR 2016/679 - Codice: PCY679COV

Questo percorso è rivolto a tutto il personale che lavora all’interno di qualsiasi organizzazione
in qualsiasi paese che raccoglie conserva o tratta i dati personali di residenti dell’Unione Europea. Questi dati possono provenire da dipendenti business partner clienti attuali e potenziali. Il
corso si pone l’obiettivo di illustrare il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali
679/2016 e cosa cambia rispetto al regolamento precedente che fa riferimento in Italia al D. Lgs.
196/2003. Il regolamento 679/2016 è direttamente applicabile nell’Unione Europea e obbligatorio dal 25 maggio 2018.

Il corso è aggiornato con gli ultimi Protocolli Condivisi emanati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri per quanto riguarda le misure da prendersi sempre nel contesto della gestione dei dati
per la prevenzione del contagio del virus COVID-19.

Ore: 3
Tipologia: 5
Lingua: E-learning
Moduli: Italiano
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CYBER SECURITY - CORSO BASE

Categoria: Categoria: Industria 4.0 - Codice: IND40CYS1

Rendere consapevoli i fruitori sul tema del cyber risk che rappresenta un punto critico nel processo di analisi e riduzione dei rischi cui un’azienda può incorrere nella conduzione della propria
attività.
L’adozione di efficienti ed efficaci strumenti di gestione del cyber-rischio (cyber risk management) assume rilevanza cruciale in quanto da essa possono dipendere le sorti stesse dell’impresa.

Questo percorso è rivolto a tutto il personale che utilizza sistemi informatici durante la propria
attività lavorativa.

Ore: 4
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S

229

RETI DI IMPRESA

Categoria: Categoria: Reti d’impresa - Codice: RDICAF201

Il D.L. n. 5/2009 (e ss.mm.ii. fino alla Legge 150/2013) ha istituito il contratto di rete di impresa
che ha incontrato il favore crescente delle pmi italiane per le quali è stato studiato sulla base
dello Small Business Act europeo.
Nonostante il continuo e notevole incremento annuale rilevato da Infocamere gli imprenditori e le
pmi potenzialmente interessati a conoscere le opportunità del contratto di rete di impresa rimane
molto ampio.
Da qui l’opportunità di soddisfare un bisogno di formazione latente attraverso un corso ad hoc.
Il corso si rivolge agli imprenditori di piccole e medie imprese operanti nei settori manifatturiero e
dei servizi e più in generale di tutti i settori.
Percorso formativo realizzato con la collaborazione di Confimea Imprese Fondazione Marco
Biagi e AssoretiPMI
Docenti: Prof. Luigi Enrico Golzio Prof. Avv. Alberto Levi Prof. Stefano Cosma Avv. Fabrizio
Garaffa Dott. Paolo Bottari

Ore: 6
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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