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Il Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016 (GDPR), 
il Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, le Linee guida ed 
i Provvedimenti dell’Autorità Garante in materia di 
Marketing impongono ai Titolari del trattamento
specifiche regole e adempimenti affinché le attività
di marketing vengano svolte nel pieno rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati
personali. 
Il corso ha dunque l’obiettivo di fornire ai Titolari
del trattamento ed ai propri collaboratori/autorizzati
al trattamento, gli strumenti e le conoscenze
necessarie richieste dalla normativa vigente grazie
anche a interessati spunti di riflessione forniti dalle
più recenti sanzioni privacy in tema di marketing
e  telemarketing  selvaggio. 

DESCRIZIONE DEL CORSO

Durata: 1 ora

• Consulenti Privacy
• Referenti Privacy delle aziende
• Autorizzati e/o incaricati settore Marketing
• Marketing Manager
• Digital Marketing Manager
• Gestori piattaforme Newsletter

DESTINATARI DEL CORSO

 https://laborformazione.it/corsi/online/
 ISCRIVITI ORA: CONTATTI

e-mail:  formazione@laborproject.it
tel. +39 031 704381



  

ATTESTATI

• Fonti e riferimenti normativi
• Definizioni
• Elenchi dei contraenti | Art. 129 D.Lgs. 196/2003 armonizzato
• Comunicazioni indesiderate | Art 130 D.Lgs. 196/2003 armonizzato
• Registro pubblico delle opposizioni | L. 5/2018
• Marketing e sanzioni privacy | Il caso TIM
• Il soft Opt-in
• Comunicazioni promozionali tramite posta elettronica: il consenso
• Comunicazione e/o cessione di dati a terzi a fini marketing
• Marketing e sanzioni Privacy: Il caso ENI GAS E LUCE
• Cessione/acquisto di banche dati
• Provvedimento generale n. 230 del 15 giugno 2011: agenti e attività 
    promozionali
• Profilazione online
• Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione
• Manifestazioni a premio

PROGRAMMA

MATERIALE
DIDATTICO

Il partecipante potrà scaricare direttamente copia digitale delle
slide del corso o il relativo materiale didattico ad integrazione.
Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale
didattico rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E SUPERAMENTO TEST

Il corso prevede test di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato. 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 nr. 543).

PREZZO:
50 euro


