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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 

2016/679 ed è stato direttamente applicato in tutti i Paesi dell’Unione 

Europea e è andato a sostituire l’attuale Codice della Privacy (Dlgs 

196/2003) oggi vigente in Italia.  

 

Il Regolamento introduce 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. 

 

Con il nuovo Regolamento, imprese ed enti hanno più 

responsabilità, ma potranno beneficiare di semplificazioni e in caso 

di inosservanza delle regole saranno previste sanzioni, anche molto 

elevate.  

 

CNA organizza per Lunedì 28 Maggio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 

16.30 un seminario con un esperto del settore che illustrerà i nuovi 

adempimenti. 

 

Al termine del seminario, gli imprenditori interessati, potranno avere un check up personalizzato degli 

adempimenti e un preventivo del servizio privacy confezionato su misura secondo le proprie esigenze. 

 

  

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.  
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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…………………………………………………………………. 

 

  

 

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 dall’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 _______________________________ 
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