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ISCRIZIONE CORSI A PAGAMENTO 

Nome e Cognome 

 

 

Ragione sociale 

 

 

Attività esercitata 

 

 

Indirizzo - Cap - Città 

 

 

Telefono 

 

 

Email/Pec 

 

 

P. IVA / C.F.  

 

 

Codice SDI 

  

 

 

Indicare corsi e date 

  

� ACCOUNTABILITY 

Come redigere e condurre un modello organizzativo privacy ai fini dell'accountability.  (Artt. 5 e 24 GDPR) 

euro 350,00 + iva  

� 10 Febbraio 2020 orario 14.30 - 18.30   

� 12 Marzo 2020 orario 09.00 - 13.00 

 

� CYBERSECURITY 

Cybersecurity: Come rendere sicura l'infrastruttura informatica e la rete aziendale (Art. 32 GDPR)  

euro 350,00 + iva  

� 18 Febbraio 2020 orario 09.00 - 13.00  

� 24 Marzo 2020 orario 09.00 - 13.00 

 

� REGISTRO DEL TRATTAMENTO  

Predisposizione ed aggiornamento del registro del trattamento in capo al titolare ed al responsabile del 

trattamento. (Art 30 GDPR) euro 350,00 + iva 

� 19 Febbraio 2020 orario 14.30 - 18.30  

� 08 Aprile 2020 orario 09.00 - 13.00 

 

� INFORMATIVE  

Come redigere le informative per i soggetti interessati (Artt. 13 e 14 GDPR) euro 350,00 + iva 

� 03 Marzo 2020 orario 09.00 - 13.00  

� 26 Marzo 2020 orario 14.30 - 18.30 

 

� VALUTAZIONE D’IMPATTO  

Come redigere e condurre una valutazione d'impatto (Art 35 GDPR) euro 350,00 + iva 

� 04 Marzo 2020 orario 14.30 - 18.30  

� 02 Aprile 2020 orario 09.00 - 13.00 

 

� DATA BREACH  

Come affrontare una data breach.  Redigere procedure per la gestione degli incidenti di sicurezza, metodi per la 

valutazione, gestione e comunicazione all' Autorità Garante ed ai soggetti interessati. (Artt. 33 e 34 GDPR, nuovo 

provvedimento del Garante 30 Luglio 2019)  euro 350,00 + iva 

� 10 Marzo 2020 orario 09.00 - 13.00  

� 09 Aprile 2020 orario 14.30 - 18.30 

 

I corsi si terranno in Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13 – 47924 Rimini (RN) 
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Sconti e tariffe agevolate 

Per i corsi sono previste le seguenti scontistiche 

� -10% di sconto per iscrizione a più di un corso 

� -10% di sconto per i clienti dello Studio Paci 

� -20% di sconto per più di un partecipante appartenente alla stessa organizzazione 

� -20% di sconto per i soci dell’ Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy 

 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario sul C/C sotto riportato da effettuare per confermare l’iscrizione previa ricezione fattura. 

IBAN: IT85Z0899524211008000064376 

INTESTATARIO: STUDIO PACI & C. SRL 

RIVIERA BANCA CREDITO COOPERATIVO 

CAUSALE: Partecipazione Corso Formazione + Nome del corso e data 

 

Termine di iscrizione 
5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti il corso. 

 

Disdetta Iscrizione 
In caso di rinuncia comunicata per iscritto almeno 20 (venti) giorni prima dalla data di svolgimento del corso, l’importo pagato sarà 

interamente restituito.  

In caso di rinuncia comunicata per iscritto fino a 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento del corso, sarà restituito il 50% 

dell’importo pagato. 

Oltre il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti il corso, l’importo pagato sarà trattenuto. 

Lo Studio Paci si riserva la facoltà di annullare il corso dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti fino a 5 (cinque) giorni 

lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota di iscrizione già versata sarà restituita o potrà essere utilizzata per 

la partecipazione ad un altro corso. 

La sostituzione di un partecipante iscritto con un altro partecipante è consentita previa segnalazione allo Studio Paci almeno  1 

(uno) giorno prima dell’ inizio del corso. 

La data ed il luogo di svolgimento potrebbero subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate, anche in base al numero 

minimo di iscritti ai corsi. 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

art. 13-14 Regolamento (UE) 2016/679 ai partecipanti ai corsi 

 
 “STUDIO PACI & C. SRL”, nella qualità di titolare del trattamento ha necessità di acquisire, i suoi dati personali, quali, a titolo esemplificativo, il nome, il 

cognome, l’indirizzo email, l’azienda o Ente di appartenenza, e il tipo di attività, più in generale i dati necessari per la Sua partecipazione al corso ed ulteriori 

dati ed informazioni a Sua discrezione indicati nella modulistica per la registrazione della Sua presenza.  I suoi dati personali sono trattati per dare seguito alla 

richiesta di partecipazione al corso, nonché a quella di svolgere le conseguenti attività di natura organizzativa, amministrativa, comunicazioni di servizio per 

l’espletamento di tutte le attività connesse alla Sua partecipazione al corso, nonché la segnalazione ai partecipanti delle iniziative conseguenti e/o di richiamo 

del corso mediante i dati di contatto rilasciati in fase di iscrizione. Il conferimento dei dati è necessario per partecipare al corso, pertanto, un eventuale rifiuto 

a conferirli può compromettere il buon esito della richiesta. Da eventuali comunicazioni inviate successivamente al corso sarà possibile richiedere la 

cancellazione dei propri dati. Ulteriori dati ed informazioni facoltative potranno essere oggetto di trattamento da parte del Titolare al fine di usufruire di 

eventuali servizi quali registrazioni audio -video. Tali registrazioni potranno essere pubblicate sul sito internet e nei canali social (Facebook, Twitter, Linkedin) 

del Titolare del trattamento. Inoltre potrà essere richiesta la compilazione facoltativa ed in forma anonima del questionario di valutazione del corso che fornirà 

un feed-back per il miglioramento del servizio organizzativo e formativo. Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed 

un Suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la partecipazione al corso. I Suoi dati saranno trattati garantendo la dovuta riservatezza mediante 

applicazione di adeguate misure di protezione. I Suoi dati potranno essere conferiti ad altre aziende o soggetti, quali consulenti, liberi professionisti, aziende 

di informatica, web, organizzatori del corso, operatori video, tecnici, consulenti e professionisti anche in forma associata in materia fiscale e contabile qualora 

sia previsto un pagamento per il corso. Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel caso in cui sia previsto un pagamento tale periodo di conservazione potrà essere non inferiore a 10 anni, 

limitatamente ai dati necessari per assolvere obblighi di legge. Gli stessi dati possono essere conservati, ove applicabile, per un periodo di tempo ulteriore al 

fine della gestione di eventuali contenziosi, la base giuridica di tale conservazione è il legittimo interesse del titolare del trattamento. Lei ha la facoltà di 

esercitare i Suoi diritti, in particolare per richiedere: la presenza o meno di suoi dati personali, nonché le logiche e le finalità applicate, oltre alla cancellazione, 

rettifica, limitazione, opposizione e portabilità nei casi previsti dalla normativa vigente, e previo verifica della legittimità della richiesta.  Ulteriori informazioni 

più dettagliate sono disponibili nell’ informativa completa ai sensi dell'art. 13-14 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito internet del Titolare 

www.studiopaciecsrl.it.  

Formula di acquisizione del consenso per le finalità facoltative 

Presta il suo libero consenso per la sua partecipazione a registrazioni audio-video le quali potranno essere pubblicate sul sito internet e nei canali social 

(Facebook, Twitter, Linkedin) del Titolare del trattamento. 

[si] [no] Firma: _________________________________                                                                                                                                                                      

Luogo: ________________________________________   Data: ____________________________  


