WORKSHOP REGISTRI DEI TRATTAMENTI:
COMPI INSIEME A NOI UN PASSO IMPORTANTE
NELL’ADEGUAMENTO ALLA NUOVA PRIVACY GDPR
Venerdì 22 giugno 2018 | ore 9.00 - 13.00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21, Milano
Per supportare i propri soci nel percorso di adeguamento alla nuova normativa sulla Privacy,
Assimpredil ANCE organizza un incontro operativo per presentare la guida digitale per la
predisposizione dei registri dei trattamenti GDPR. Nel corso dell’incontro i partecipanti verranno
affiancati da un team di esperti per realizzare i registri dei trattamenti, che vanno a comporre
l’apparato documentale da tenere a disposizione per dimostrare la propria conformità e dare sostanza
al principio di responsabilizzazione (c.d. “accountability”), sancito dalla nuova normativa europea.

NOTA BENE: si invitano i partecipanti a portare con sé un supporto informatico personale (pc,
tablet, smartphone) per poter seguire direttamente i passaggi del percorso guidato e procedere
alla personalizzazione dei registri dei trattamenti.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La partecipazione all’incontro è gratuita e a iscrizione obbligatoria che può essere fatta on line cliccando qui,
oppure restituendo la seguente scheda via fax 02.88129556 oppure via mail formazione@assimpredilance.it

Nome e Cognome ...............................................
Azienda - Ente .....................................................
Funzione ..............................................................
P. IVA ....................................................................

Mail .......................................................................
Tel. ........................................................................
Indirizzo ...............................................................
Comune ........................................ Cap ...............

Trattamento privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della
registrazione all’iniziativa. I dati vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente a mezzo di archivi cartacei e informatici e con
modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Il conferimento dei dati è
effettuato sulla base del consenso dell’interessato ed è di natura facoltativa, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via S. Maurilio 21, 20123 Milano, mail privacy@assimpredilance.it. I dati
personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti.
I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alla finalità suindicata, anche alle
seguenti categorie di soggetti: Aie Servizi, collaboratori di Assimpredil Ance. Il Titolare informa che i dati personali non sono soggetti
ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati
personali verso Paesi al di fuori dell’Unione europea. In ogni momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR
(tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione e di reclamo all’Autorità
Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR - rivolgendosi al Titolare utilizzando
i seguenti recapiti: privacy@assimpredilance.it – telefono 02.88129532 – Via S. Maurilio 21 – 20123 –Milano (MI).
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.

