Martedì, 8 maggio 2018
Evento speciale di formazione on line

“Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali:
aspetti giuridici e impatto sulle attività di comunicazione”
Aggiornamento e formazione professionale on line, conforme alla L. 150/2000 - DPR 422/2001
valida per i crediti di qualificazione professionale (L. 4/2013)

Premessa
Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo tutelato dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlgs 20 giugno 2003, n. 196), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.
Chi si occupa di comunicazione in una pubblica amministrazione, per la natura delle attività svolte, si confronta,
inevitabilmente, con le regole che disciplinano il trattamento dei dati personali dei cittadini. Nel 2016, con il regolamento
Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, l’Unione Europea ha introdotto importanti novità
normative, già in vigore. Dal 25 maggio prossimo, scattano le sanzioni per chi non è in regola.
Obiettivi
Il webinar si sviluppa in due parti.
Nella prima parte, lo scopo è quello di aggiornare le competenze giuridiche dei partecipanti in materia di protezione dei
dati personali con una panoramica che, a partire dalla normativa vigente, integri le novità introdotte dal Regolamento
europeo, per poi chiarire gli adempimenti organizzativi e procedurali necessari per l’adeguamento.
Nella seconda parte, si prenderanno in analisi i risvolti pratici che questi adeguamenti impongono alle attività di
comunicazione dell’ente.
Destinatari
Chi nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti pubblici opera nelle strutture di comunicazione e di informazione.
Chi utilizza le tecnologie per comunicare con il cittadino.
Chi vuole aggiornare o ampliare le conoscenze e le competenze sulla disciplina.
Chi lavora o è in relazione con le Istituzioni pubbliche.
Chi vuole approfondire la conoscenza del mondo della comunicazione pubblica.
Metodologia didattica
La formazione on line è una modalità di insegnamento moderna ed efficace, grazie alla quale il partecipante assiste alla
lezione dal proprio PC guidato dal docente e dallo scorrere sul monitor delle slides e del materiale utilizzato, con la
possibilità di interagire in chat con il docente per porre domande o condividere dubbi.
Ogni iscritto, sarà contattato prima del webinar per le istruzioni di collegamento alla piattaforma.
Il webinar dura un’ora e trenta minuti (dalle ore 12:00 alle ore 13:30). Il collegamento deve avvenire alle ore 12:00 della
data prevista per la lezione. Il webinar inizierà quando si sarà collegato almeno il 50% degli iscritti. La sessione si
concluderà comunque entro e non oltre le ore 14:00.
Requisiti tecnologici minimi
La partecipazione al webinar è possibile con le versioni aggiornate dei principali sistemi operativi. Se necessario, ulteriori
requisiti minimi verranno comunicati all’atto dell’iscrizione.
Vantaggi
Disponibilità di contenuti immediata poiché il webinar unisce la comodità della fruizione da remoto (da casa,
dall’ufficio) con l’efficacia e l’interattività della lezione in presenza.
Permette ai partecipanti di intervenire in tempo reale e fare domande via chat.
Non si devono sostenere costi di viaggio, di soggiorno o di pernottamento.
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Costi *
• Evento speciale - singola lezione (1 ora e 30 minuti):

150,00 Euro

Importi Iva esente – art.4 , comma 4. DPR 633/1972 e successive modificazioni.
Il pagamento dovrà essere effettuato la settimana precedente la data della lezione (vedi scheda di iscrizione)

* Ai soci dell’Associazione e agli studenti è praticato uno sconto del 15%. Per le altre condizioni scrivere o telefonare
all’Associazione.
Modalità di iscrizione
Compilare in tutte le sue parti la “scheda di iscrizione” (allegata) e inviarla firmata all’Associazione.
Variazione di programma:
Il webinar verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
Docenti
La lezione è tenuta da docenti e professionisti esperti e con specifiche competenze nei singoli argomenti trattati.
Documentazione
Ogni partecipante disporrà di materiale documentario per l’argomento trattato.
Attestazione
Al termine del webinar, viene rilasciato ai partecipanti regolare attestato di frequenza.
Crediti
In applicazione della L. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, il webinar attribuisce 3 crediti
utili per essere qualificato “comunicatore pubblico”, crediti integrabili a quelli riconosciuti con le altre attività associative
(vedi www.compubblica.it - Sistema dei crediti).

Milano, marzo 2018
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