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Il nuovo Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali
(c.d. GDPR) è destinato a rivoluzionare l’approccio al trattamento dei dati con
l'ambizioso obiettivo non solo di proteggere i cittadini ma anche di favorire la
circolazione dei dati, promuovere l'innovazione e creare un clima di fiducia per
favorire gli acquisti on line.

Il 25 maggio p.v. il Reg. UE 2016/679 entrerà in vigore.
Si tratta di una disciplina comunitaria che non dovrebbe essere vista come un
ulteriore onere burocratico, ma come l'occasione per analizzare i proprio dati
aziendali e capire come la corretta gestione degli stessi possa favorire il proprio
core business.
Allo scopo di agevolare la comprensione e l'applicazione del GDPR
l'associazione ha organizzato un webinar con l'avv. Silvia Stefanelli che si
svolgerà in data 16 maggio dalle ore 10,30 alle 12,30.
Nella prima parte del webinar saranno illustrati i principi cardine del Reg. UE
2016/679 e i passi necessari per l'implementazione dello stesso, nell'ultima
mezz'ora sarà possibile porre domande in diretta.
DESTINATARI
Titolari, responsabili e gestori trattamento e sistemi di trattamento di
informazioni e dati, direzioni e uffici amministrativi, consulenti
ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario accedere alla sala di videoconferenza “Web
Meeting” cliccando al link :http://studiolegalestefanelli.spontania.com
Nella schermata iniziale “Attend a meeting” inserite:

 Meeting ID: 52516
• Name: il vostro nome (campo a piacere).
• Eventualmente inserite anche la Password, se richiesta.
Cliccate “Join the Meeting”.

La prima volta che vi connettete dovrete installare il programma e
testare le periferiche audio, video e la connettività. E’ importante
perché tutto sia impostato correttamente prima della riunione.
Si
aprirà
una
schermata
per
scaricare
il
programma
“SpontaniaDownloader.exe”. Una volta terminato il download, cliccate su
“Esegui” (o “Run” – a seconda della
lingua del PC).
Date
quindi
al
programma
l’autorizzazione necessaria e cliccate
“Yes”. Partirà l’installazione del
programma.
Completata l’installazione, vi si aprirà la seguente schermata:

Se cliccate “Skip” sotto a sinistra - (o
attendete
7
secondi),
aprirete
direttamente la piattaforma Web
Meeting (Spontania).
Se cliccate “Start Test” sotto a destra,
partirà la sessione guidata per provare le
vostre periferiche audio, video e la
qualità della connessione. Una volta terminati i test, si aprirà la piattaforma
Web Meeting (Spontania).
Vi consigliamo di effettuare i test, almeno per la prima volta; le volte
successive potrete saltarli (Skip), se non cambierete impostazioni e
periferiche del PC.

Ricordiamo che, per ragioni di sicurezza, i partecipanti potranno
entrare nella sala solo una volta che sia entrato il moderatore.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome, cognome _______________________________________
Azienda/Ente __________________________________________
Qualifica ______________________________________________
E-mail _______________________________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota d’iscrizione al corso è di 50 euro (IVA compresa) per i Soci
SISTE e ASSOERBE e di 100 euro (IVA compresa) per i non Soci.
Il corso è accessibile dal proprio PC, ma riservato ad un numero
massimo di 25 utenti collegati. Si darà priorità alle richieste che
perverranno in ordine di arrivo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite bonifico
bancario presso Banca Prossima - P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121
Milano - IBAN: IT57A0335901600100000154049 intestato a SISTECounseling S.R.L.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 14/05/18 tramite l’invio via fax (allo
0245487903) o via mail (a segreteria@sisteweb.it) della copia del bonifico
e della scheda di iscrizione debitamente compilata per ciascun
partecipante. SISTE si riserva la cancellazione del corso in caso di non
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In tale caso tutte le
quote di partecipazione versate saranno interamente restituite.
INFORMATIVA D.L.VO 196/03 - CODICE

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI

DATI PERSONALI

DATI PER EMISSIONE FATTURA (obbligatori)
Intestazione ___________________________________________
Indirizzo ______________________________________________

I dati personali contenuti nella presente scheda sono necessari all’espletamento delle
attività correlate al Convegno e saranno trattati in forma cartacea, informatica e
telematica. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dalla normativa vigente. Per esercitare tutti i diritti di cui all’Art. 7 del D.L.vo n.
196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al
trattamento e di cancellazione potrà rivolgersi a SISTE, titolare del trattamento. In
merito alle condizioni di cui sopra si esprime il consenso:
SI 

Città ______________________________ Prov. ___ CAP______
Partita IVA ___________________ C.F. _____________________

Data _____________

NO 

Firma ________________________________

