SERVIZIO
PRIVACY
SECONDO LE DISPOSIZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

PREMESSA
A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection Regulation EU2016/679). La
nuova normativa cambia in modo sostanziale la gestione del trattamento dati e la loro protezione per tutte le imprese e, più in generale, enti
che trattano dati. Confcooperative Insubria ha predisposto due tipologie di servizio per le imprese: teamworking formativi (a cura di Irecoop
Lombardia) e consulenza aziendale (a cura di Eureka Servizi alla Cooperazione e all’Impresa Sociale Srl).

OBIETTIVO
Fornire ai responsabili della protezione dei dati, individuati dall’impresa, il
metodo e gli strumenti per formalizzare la gestione e il trattamento dei dati
personali in autonomia.

OBIETTIVO
Verificare e accompagnare le imprese nella predisposizione del documento di valutazione dei
rischi rispetto alla sicurezza dei dati (ex DPS) e aggiornare le informative per il consenso in
uso.

ATTIVITA’
Corsi di formazione di gruppo suddivisi secondo i temi emergenti:
Attività sociosanitarie e socioassistenziali
Attività educative e ricreative per minori
Attività produttive

ATTIVITA’
Formazione specialistica per il responsabile del trattamento indicato dall’impresa
Analisi della documentazione in uso e del gap rispetto alla nuova disposizione
normativa
Predisposizione o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi rispetto
alla sicurezza dei dati (ex DPS)
Redazione del registro dei trattamenti
Verifica delle liberatorie
Formazione specialistica per gli incaricati al trattamento dei dati secondo quanto
verrà concordato con la direzione aziendale

DESTINATARI
Responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali
DURATA: 8 ore in due moduli da 4 ore
CONTENUTI
Il nuovo regolamento 2016/679: dalla prescrizione alla
responsabilizzazione
Analisi documentale
Come aggiornare le liberatorie
COSTO
Ogni impresa può partecipare con un massimo di 3 persone.
Per le imprese Aderenti a Confcooperative Insubria € 400,00 iva
inclusa
Per le imprese Non Aderenti € 450,00 iva inclusa.
RIFERIMENTO: Giulia Barcarini – tel. 031308175

COSTO
Opzione STANDARD per le imprese che necessitano di aggiornamento di procedure e
modelli già in essere.
o Per le imprese Aderenti a Confcooperative Insubria € 1.750,00 + iva
o Per le imprese Non Aderenti € 1.925,00 + iva
-

Opzione SPEACIALISTICA per le imprese che necessitano di costruzione di procedure
e modelli ex novo:
o Per le imprese Aderenti a Confcooperative Insubria € 2.000,00 + iva
o Per le imprese Non Aderenti € 2.200,00 + iva

RIFERIMENTO: Roberta Carraro – tel . 0313370535

MODALITÀ DI ISCRIZIONE TEAMWORKING FORMATIVI
Il costo di partecipazione a impresa (massimo 5 a edizione) è di € 400,00 iva inclusa per le imprese aderenti a Confcooperative Insubria
e di € 450,00 iva inclusa per le non aderenti: ogni impresa può partecipare con un massimo di 3 persone. Il teamworking verrà attivato
al raggiungimento minimo di 4 imprese.
Per iscriversi è necessario, inviare all’indirizzo irecooplombardia@confcooperative.it un’email indicante:
- Denominazione impresa/associazione (indicare se aderente o non aderente a Confcooperative Insubria)
- CF/P.IVA
- Indirizzo sede legale
- N° di persone da iscrivere
A seguito della conferma di avvio del teamworking, è necessario procedere al perfezionamento dell’iscrizione tramite il versamento della
quota (a impresa/associazione) di partecipazione tramite bonifico bancario, intestato a:
Irecoop Lombardia
Banca BCC ALTA BRIANZA ALZATE BRIANZA filiale COMO
Iban IT51 U 08329 10900 000000 301604

