
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY: INTRODUZIONE ALLA NORMA E OBBLIGHI DI TITOLARITA’ 

PROGRAMMA  
 

16.00 Normativa sulla privacy – aggiornamento e stato di applicazione in ambito ordinistico 
 Responsabilità correlate alla gestione dell’Ente 
 Adempimenti previsti ordinari e periodici 
 Casi pratici 

Dott. Casati Marco, Responsabile Protezione dei Dati (DPO) della Federazione Nazionale 
 
18.30 Discussione  
19.00    Termine del collegamento - Il questionario verrà erogato on line 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO – Prof. Di Serio Martino, coordinatore comitato scientifico 

Crediti ECM 
 
Evento ECM: 358664 | Crediti previsti: 4,5 | Ore formative: 3 | 
Previsto massimo: 500 partecipanti | Professioni: Chimico – 
Fisico | Obiettivo formativo: 18 
 

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre presenziare al 
corso per tutta la sua durata (100%), superare la verifica di 
apprendimento (75% livello sufficiente), compilare e trasmettere la 
scheda anagrafica in ogni sua parte, compilare il questionario di 
valutazione della qualità percepita entro i termini previsti. 
 

Il corso verte sulla ricognizione della normativa, albo unico, accesso di terzi e diritto alla riservatezza, Regolamento UE 2016/679 e nomina 
del data privacy officer (DPO) con taglio pratico, analisi della modulistica e delle pronunce del Garante Privacy. 
A quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento GDPR viene analizzato il percorso di compliance seguito dagli ordini professionali, 
al fine di individuare modalità e mezzi per garantire la tutela dei dati personali degli iscritti all’Albo, ma anche degli utenti dei vari servizi 
offerti dagli Enti. L’evento, indirizzato a tutti i componenti degli organi di Ordini professionali e della Federazione, si connota per il taglio 
pratico, per la condivisione di casistiche e per l’analisi di pronunce del Garante Privacy. Il corso è una base per supportare i referenti della 
titolarità nei loro adempimenti. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

 
 

 
 

CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE  
 
Inserisci tutti i dati richiesti e verifica la completezza degli stessi. 
Segui le istruzioni riportate. Al termine dell'iscrizione, previa verifica 
dei requisiti, riceverai un'e-mail di conferma con informazioni su come 
partecipare al webinar. 
Consultare l’informativa privacy per i termini di adesione al corso. 
 

Evento gratuito erogato in modalità Webinar 
riservato a tutti i componenti degli organi di Ordini territoriali e della Federazione,   

nonché al personale di segreteria degli stessi. 
 

22 luglio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici – provider n. 6341 
Segreteria organizzativa: Piazza San Bernardo 106 – 00187 Roma – formazione@chimicifisici.it - Tel: +39 0647883819 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7214033652952035854
https://www.chimicifisici.it/wp-content/uploads/2022/06/Informativa-Iscritti-Corsi-ECM.pdf
mailto:formazione@chimicifisici.it

