
Obiettivi
Il corso mira a fornire una panoramica strutturata dei nuovi requisiti di legge e ad approfondire le tema-
tiche operative dell'applicazione del Regolamento nei diversi enti obbligati in un contesto sovranazionale.
L'obiettivo è infatti quello di fornire ai partecipanti una solida preparazione sia sulla materia della legge
che sulle sue applicazioni pratiche in  termini di misure organizzative e tecnologiche atte ad ottemperare
ai requisiti.

Il GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679, è il nuovo regolamento emanato dalla
Commissione Europea nel 2016 atto a garantire la protezione e la libera circolazione dei dati personali
nell'Unione. Il Regolamento, attualmente in vigore ed applicabile in via definitiva a partire dal maggio 2018,
stabilisce diritti e doveri, molti dei quali nuovi, e si applica a tutte le organizzazioni, pubbliche e private,
perché si prefigge lo scopo di tutelare uniformemente tutti i dati personali trattati sul o dal territorio
dell'Unione. Nel prevedere nuovi strumenti, il GDPR impone a tutti i soggetti obbligati:
- Nuove definizioni per i dati da tutelare e nuove figure/responsabilità per l'applicazione delle tutele
(prima fra tutte quella del Data Protection Officer)
- Rafforzamento dei diritti degli interessati
- Potenziamento e semplificazione degli strumenti di informativa e raccolta di consenso
- Nuovi e diversi obblighi per i titolari di trattamento (tra cui la valutazione di impatto e l'adozione
di misure adeguate alla protezione dei dati)
- Nuove e consistenti sanzioni per la violazione degli obblighi o dei diritti degli interessati.

VUOI CERTIFICARE LA TUA PRIVACY?
Corso responasbili e titolari del trattamento dei dati personali
REG. UE 2016/679 con rilascio attestato di Certificazione Privacy

Relatore Dott.ssa Loredana Bossi
DPO qualificato come da Norma UNI 11697 Socio effettivo ASSO DPO tessera n. 100575. 
Consigliere nazionale AIFOS. Docenza presso l'Università di Modena in materia di sicurezza e privacy. 
Abilitazione all'esercizio della professione di RSPP; formatore qualificato ed iscritta nei registri
professionali AiFOS come formatore ed RSPP. Componente degli OdV previsti dal D.Lgs 231/01.

17 novembre 2018
Sala Corsi Kristal
Trezzano S/Naviglio (MI)

in collaborazione con



GDPR ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016
Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in persona del legale rappresentante pro tempore Andrea Sgaral-
lino (in seguito il “Titolare”), corrente in Livorno, Via Grande n. 225, La informa che, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo:
nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, dati
personali presenti nel curriculum vitae, in seguito indicati quali “Dati personali”) da Lei comunicati
in occasione della registrazione cartacea o tramite e-mail all’indirizzo indicato.
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: - iscrizione
corsi formativi di carattere medico/teorico-pratico/afferente a materia che hanno attinenza con il mondo
del dentale; - inserimento nella lista dei partecipanti all’evento; - fatturazione della quota di parteci-
pazione all’evento; - trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail; - invito ad attività e/o
manifestazioni promosse dal Titolare; - selezione del personale
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all’art. 2, ai dipen-
denti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento
e/o amministratori di sistema.
5. Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, preci-
samente, i diritti di: I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; II. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi
del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di re-
sponsabili o incaricati; III. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le ope-
razioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato; IV. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, ha altresì i diritti di
cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, di-
ritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una racco-
mandata a.r. a Kristal S.r.l., via Edison n. 14, Trezzano sul Naviglio ovvero una e-mail all’indirizzo
marketing@kristalsrl.net.
7. Titolare, responsabile e incaricati. Il Titolare del trattamento è il Signor Andrea Sgarallino, legale
rappresentante di Kristal S.r.l., via Edison n. 14, Trezzano sul Naviglio. La Responsabile del tratta-
mento dei dati è la Signora Claudia Cafferata - e-mail c.cafferata@kristalsrl.net.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa
di Via Edison n. 14, Trezzano sul Naviglio.

Dichiaro di aver letto l’informativa.
Acconsento          Non acconsento

Data Firma

Nome
Cognome
Ragione Sociale
Indirizzo
Città
Provincia CAP
P.IVA
Tel. Cell.
E-mail

Corso riservato a tutti gli operatori di studio.
Il numero massimo di partecipanti è 35. 
Al termine sarà rilasciato attestato di frequenza
ufficiale giornata formativa Reg. EU 2016/679

Sede del Corso
Sala Corsi Kristal - Via Edison, 14
20090 Trezzano S/Naviglio (MI)
Tel. 02 4453401 - marketing@kristalsrl.net

Quota di partecipazione
€ 250,00 + IVA a partecipante
Inviare copia del bonifico a Kristal S.r.l.
con causale “Corso GDPR”
Banca Popolare Pisa Lucca Livorno IBAN:
IT 81S 05034 13900 0000 0000 3463

Le disdette vanno comunicate almeno 3 gg prima dell’evento.

Programma del Corso
Modulo 1 ore 9,00-13,00
- Introduzione: le ragioni della riforma,
la natura dell’intervento informativo,
ambito di applicazione
- Fondamenti: definizioni, principi di
trattamento, trasferimenti dati
- Analisi dettagliata dei diritti
dell’interessato
- Accesso, rettifica, oblio
- Limitazione del trattamento
- Reclamo ed autorità di controllo
- Portabilità, opposizione

Light-Lunch ore 13,00-14,00

Modulo 2 ore 14,00-18,00
- Accesso degli interessati all’esercizio
dei diritti
- L’informativa: principi di redazione,
modalità, elementi essenziali
- Il consenso: regole, modalità, esclusioni
- Le regole per il trattamento
delle categorie particolari di dati 
- Le regole per l’sercizio dei diritti
- Lorganigramma della Privacy
- Il titolare,  il co-titolare ed il responsabile   
del trattamento 
- Il DPO
- L’amministratore di sistema 
- Il terzo, gli ex incaricati del trattamento
- Obblighi dei titolari 
- Valutazione d’impatto - PIA
- Adozione di misure adeguate
- Autorità di controllo

Metodologia del Corso:
lezione frontale interattiva, analisi dei casi,
role-play e simulazioni in situazione,
confronto tra i partecipanti.

www.kristalsrl.net


