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GDPR E TESTO 
UNICO PRIVACY 

Regole pratiche 
per le aziende

corso di formazione

 8 ore  in aula  italiano

Specifiche del corso Iscrizione

Descrizione

Destinatari

€520,00 + IVA | €470,00 + IVA*

*Quota riservata ai soci ASSO DPO
Questo corso della durata di 8 ore è pensato 
per formare i consulenti e i referenti Privacy 
delle aziende nel settore pubblico e privato che 
intendono specializzarsi e ricoprire in futuro il 
ruolo di Privacy Specialist. Per la partecipazione 
è richiesta una pregressa formazione/
esperienza in materia privacy.

Referenti privacy (dipendenti o consulenti) che si 
occupano dell’applicazione della norma Privacy 
nelle aziende, Liberi Professionisti, Consulenti 
d’azienda, Legali d’impresa. 

ISCRIVITI ORA
laborformazione.it

Sede del corso
Milano (zona Stazione Centrale)

+39 031 70 43 81

formazione@laborproject.it

via Brianza, 65
22063 Cantù (CO)

 coffee break & pranzo inclusi

DOVE TROVARCI



Programma

• GDPR, elementi base

• Autorizzazioni generali

• Misure di garanzia

• Pubblica amministrazione

• Trattamento dati lavoratori

• Illeciti penali

• Whistelblowing

• Verifiche dell’autorità

• Check list e verifica documentale

• Trattamenti

• Marketing e comunicazione elettronica

• Sanità

laborformazione.it

Materiale didatticoAttestati
La partecipazione al corso prevede il rilascio del 
relativo attestato da parte di Labor Project sulla 
base dell’effettiva presenza in aula.

Verrà consegnata copia digitale delle slide del 
corso. Ci riserviamo di integrare, sostituire o 
aggiornare il materiale didattico in itinere rispetto 
agli aggiornamenti normativi di riferimento.

CANTÙ
Via Brianza, 65
22063 Cantù (CO)
info@laborproject.it

ROMA
Via Lima, 7
00198 Roma (RM)
roma@laborproject.it

MILANO
Viale Bianca Maria, 23
20122 Milano (MI)
milano@laborproject.it

Il corso include

ISCRIVITI ORA
laborformazione.it

• 8 ore di formazione in aula (9:00-
13:00 / 14:00-18:00)

• Coffee break e pranzo
• Materiale e docenza in italiano
• Attestato di fine corso

Labor Project srl ha conseguito la certificazione ISO 9001:2015 ed è Ente di formazione accreditato dalla 
Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale (accreditamento n. 543).


