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Il 25 maggio 2018 è il giorno in cui il nuovo Regolamento UE 2016/679 sarà direttamente applicato in tutti i 

Paesi dell’Unione Europea e andrà a sostituire l’attuale Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) oggi vigente in 

Italia.  

 

Il Regolamento introdurrà regole più chiare e semplici in materia di 

informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini 

in maniera omogenea in tutta l’Unione, sebbene ogni Stato possa integrare 

i contenuti del regolamento. In Italia questo ruolo sarà ancora gestito dal 

Garante della Privacy.  

 

Il regolamento diventerà immediatamente applicabile senza bisogno di essere recepito con provvedimenti 

nazionali; avremo quindi un testo unico valido in tutti i paesi UE che mirerà a rendere omogeneo ed elevato 

il livello di protezione dei dati personali e a favorire la circolazione degli stessi all’interno dell’Unione 

Europea. 

 

Con il nuovo Regolamento, imprese ed enti avranno più responsabilità, ma potranno beneficiare di 

semplificazioni e in caso di inosservanza delle regole saranno previste sanzioni, anche elevate. È 

importante studiare tempestivamente l’impatto dell’applicazione del nuovo Regolamento sulla propria 

realtà lavorativa.  

 

Cna, proprio per venire incontro alle proprie imprese, ha organizzato per Lunedì 12 marzo 2018 dalle ore 

16.00 alle ore 18.00 un seminario con un esperta del settore che illustrerà i nuovi adempimenti e 

risponderà a domande e interrogativi. 

 
 
Quota a partecipante: 
ASSOCIATI CNA: gratuito 
NON ASSOCIATI:  € 60 + iva   

 

 

ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME! 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare tramite prenotazione inviando la scheda allegata. Le 
iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento della capienza massima della sala.  
 

SEMINARIO RIVOLTO A TUTTE LE IMPRESE 

SVOLTA PRIVACY IN EUROPA: LE NOVITA’ 
 

Lunedì 12 marzo 2018 

 dalle 16.00 alle ore 18.00 

sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 

http://www.mn.cna.it/
mailto:cnaformazione@mn.cna.it
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Per informazioni: 

Sara Pellegrini 0376/3179140 

Silvia Pasin 0376/3179117 
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello) 
Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it    

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede legale……………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA………………………………………………………CF (se diverso)………………………………………………………………… 

Tel…………………………………………………………Fax…………………………………………………………………………………. 

e-mail ...................................................................................................................................................  

Dati dei partecipanti: 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

 

Quota a partecipante: 
ASSOCIATI CNA: il corso è gratuito 
NON ASSOCIATI:  € 60 + iva   

ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME! 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

Presso i nostri uffici oppure bonifico da effettuarsi a C.E.D.A.M. SOC. COOP BANCA MPS 

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 (allegare copia bonifico alla scheda di iscrizione) 

Causale: seminario Privacy 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 

informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Mantova. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti da ll’art. 8 

del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei 

dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.   

Timbro e firma _______________________________ 

SEMINARIO RIVOLTO A TUTTE LE IMPRESE 

SVOLTA PRIVACY IN EUROPA: LE NOVITA’ 
 

Lunedì 12 marzo 2018 

 dalle 16.00 alle ore 18.00 

sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 

SEMINARIO: 

SVOLTA PER LA PRIVACY IN EUROPA: LE 

NOVITA’ 
Lunedì 12 marzo 2018 

 ore ----------- 

sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova Ma 
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