
PRIVACY: 
IL REGOLAMENTO 
UE 2016/679 
DALLA TEORIA 
ALLA PRATICA

Nell’imminenza dell’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento Europeo sulla Privacy, tutte le imprese 
sono chiamate ad adottare le nuove misure di 
protezione dei dati necessarie, anche al fine di evitare 
elevate sanzioni. Dalla teoria alla pratica, le imprese 
verranno accompagnate concretamente per testare 
l’adeguatezza della propria policy aziendale, con 
particolare attenzione alla compliance integrata di 
certificazioni e modelli organizzativi.

Coordina e introduce:
Prof. Avv. Pierluigi Mantini

Relatori
Avv. Giovanni Briola
Studio Legale Briola

Avv. Giulia Rivarola
Studio Legale Briola

Dr. Paolo Costa
Head of marketing & communication, 
Spindox S.p.A.

Dr.ssa Sara Acerbi
Funzionario Assimpredil Ance

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La conferma della partecipazione può essere fatta on 
line cliccando qui, oppure restituendo la scheda allegata 
fax: 02.88129571 | mail: formazione@assimpredilance.it

Nome

Cognome

Funzione

Azienda - Ente

P.IVA

Indirizzo

Comune

Tel.

e-mail

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati personali raccolti 
con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa. I dati vengono trattati con 
modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati 
è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è 
Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. 
Maurilio 21, 20123 Milano. 
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento 
dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa.

Firma

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori 
informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. 
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento 
all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Firma Data

CREDITI FORMATIVI
Sono stati richiesti 4 CFP all’Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Lodi.

Martedì 27 marzo 2018
Ordine degli Architetti PPC
Via M. D’Azeglio, 20 Lodi
ore 9.00 - 13.00

INCONTRO GRATUITO


