Osservatorio dei Periti Industriali su Formazione, Industria, Cultura
di Impresa Università, Management
Webinar "Novità in materia di Privacy "
Gentile iscritto,
La fondazione Opificium, in collaborazione con Marsh, propone il
webinar ” Novità in materia di privacy che entreranno in vigore dal
mese di maggio e nuove responsabilità del professionista in materia
di sicurezza del dato informatico”.
Il General Data Protection Regulation, effettivo in tutti gli Stati
Membri, a partire da maggio 2018 sostituisce la precedente direttiva
95/46/CE ed il Codice Privacy; il seminario recepisce le novità e gli
adempimenti futuri che verranno introdotti.
Il webinar sarà trasmesso gratuitamente (ma ad iscrizione
obbligatoria), in diretta streaming tramite la piattaforma EAcademy, lunedì 14 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore
18.00, per una durata totale di 3 ore (successivamente sarà
disponibile in piattaforma in modalità e-learning asincrono).
Ai periti industriali che parteciperanno saranno riconosciuti 3 crediti
formativi.
Importante: Per iscriversi al seminario gratuito è necessario
seguire la procedura illustrata:
Accedere alla piattaforma Opificium cliccando sul seguente
Link : http://lms.learningservices.it/opificium.
Inserire le proprie credenziali: – username: il proprio codice
fiscale – password: opificium2014 (oppure la sua password
personale, inserita al primo accesso).
Attivare il webinar inserendo il seguente codice voucher:
“001” sotto la voce “Attivazione corsi” sul menu a sinistra e
cliccare attiva.
A questo punto sarà possibile accedere direttamente all’evento
gratuito.
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IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZA IL WEBINAR

“Novità in materia di privacy che entreranno in vigore dal mese
di maggio e nuove responsabilità del professionista in materia
di sicurezza del dato informatico”
Il General Data Protection Regulation, effettivo in tutti gli Stati Membri a partire da maggio 2018
sostituisce la precedente direttiva 95/46/CE ed il Codice Privacy (D.lgs. 196/2003): le novità e
adempimenti futuri.
La Fondazione Opificium tramite la piattaforma eAcademy organizza un webinar di aggiornamento
sulla materia, rivolto ai professionisti iscritti agli ordini dei Periti Industriali e Periti Industriali
Laureati. Il seminario è gratuito ma ad iscrizione obbligatoria e darà diritto a 3 Crediti Formativi
Professionali secondo il Regolamento vigente di Formazione Continua dei Periti Industriali.

Lunedì 14 maggio 2018
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
PROGRAMMA
Ore 15:00 – Saluti e presentazione del seminario
Ore 15:15 - Il General Data Protection Regulation: overview della normativa e impatto sull’analisi e la
gestione dei rischi.
Greta Rebughini – Marsh Senior Consultant

Ore 16:15 - Domande e risposte
Greta Rebughini – Marsh Senior Consultant

Ore 16:30 - Come tutelarsi dal rischio cyber
Marco Oliveri - Marsh Senior Business Development Specialist Affinity

Ore 17:30 - Domande e risposte
Marco Oliveri - Marsh Senior Business Development Specialist Affinity

Per informazioni ed iscrizioni: http://www.fondazioneopificium.it/
FONDAZIONE OPIFICIUM - Via in Arcione, 71 - Roma

