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A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSOA Scuola di
formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato
AIFOS nell’ambito della sicurezza. 
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Lo scenario 
Con l’entrata in vigore del Nuovo Regola- 

mento europeo sul trattamento dei dati 

personali (GDPR) sono state introdotte im- 

portanti novità in materia di protezione dei 

dati personali. 

In Italia il quadro è stato poi completato dal 

D.Lgs. 101/2018. 

Si è quindi ampliato il quadro normativo e la 

complessità gestionale nel trattamento dei 

dati personali. In questo contesto normati- 

vo gli operatori – professionisti, aziende ed 

enti pubblici o privati – sono obbligati a: 

• conoscere le novità normative 

• comprenderne gli impatti sulla propria 

attività lavorativa 

• approntare tutte le misure e gli strumenti 

necessari ad adeguarsi tempestivamente 

• pianificare e attuare i nuovi adempimenti 

previsti 

 
 

I destinatari 
• Avvocati e Consulenti aziendali 

• Professionisti che si occupano di Privacy 

• Responsabili della protezione dei dati 

personali (DPO) 

• Funzioni aziendali o esterne collegate 

alla gestione della privacy: 

- addetto affari legali e audit 

- responsabile della sicurezza dei dati 

personali 

- security manager 

- addetto gestione della privacy aziendale 

Requisiti di accesso 
Sarà ammesso al Corso chiunque desideri ap- 

profondire i temi della privacy, purchè abbia una 

conoscenza della normativa Privacy vigen- te in 

Italia e della terminologia correntemente 

utilizzata in ambito privacy, giuridico ed infor- 

matico. 

 

 

Gli obiettivi 
• Formare professionisti in tema di Privacy 

con competenze specifiche e trasversali in 

grado di sapere gestire in modo adeguato 

i dati personali e ridurre al minimo i rischi 

di violazioni e correlate sanzioni 

• Trasferire le conoscenze relative alla 

normativa Privacy 

• Analizzare gli strumenti da mettere in atto 

per adeguare processi e comportamenti alle 

nuove disposizioni, anche in casi particolari 

e  complessi 

• Conoscere come funziona un Sistema di 

Gestione della privacy, compresi gli Audit, 

e quale è il ruolo degli attori che ne fanno 

parte 

• Trasmettere le buone prassi aziendali della 

compliance normativa privacy 
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La metodologia didattica 
Il Corso, proposto in formula blended, preve- 

de l’alternarsi di lezioni in aula e corsi on line, 

fruibili in qualsiasi momento, per offrire: 

- una maggiore flessibilità nella fruizione 

dei contenuti, conciliando la formazione 

con l’attività professionale 

- una elevata efficacia didattica, 

prevedendo momenti di incontro/ 

confronto collettivo e di approfondimento 

individuale 

- un percorso formativo che propone 

il punto di vista di docenti di elevata 

professionalità e di riferimento anche 

internazionale nel mondo della Privacy 

in grado di raccontare sia la dimensione 

normativa che gli impatti concreti nei 

diversi settori aziendali, anche nei casi 

complessi 

 
Al fine di favorire una dinamica attiva, 

ciascun intervento formativo avrà un ta- 

glio molto concreto e operativo arricchito 

dall’analisi di casi reali. 

E’ previsto un ampio spazio per discussioni, 

dibattito e confronti. 

 

 

Test intermedi ed esame finale 
I corsi online prevedono momenti di auto- 

valutazione delle conoscenze acquisite sia 

intermedi che finali che si intendono supe- 

rati rispondendo correttamente al 70% del- 

le domande. E’ previsto, inoltre, un esame 

finale il cui superamento avverrà rispon- 

dendo al 60% delle domande proposte. 

I materiali didattici 
Testi professionali 

 
“Guida al Codice della privacy” 

Ciccia Antonio, IPSOA Ed. 

 

 
“Privacy e Audit” - Emegian Fulvia, 

Perego Monica, IPSOA Ed. 

 

 
Dispense 

A supporto dell’attività formativa saranno di- 

sponibili materiali di elevato valore didattico 

predisposti dai docenti. 

Il materiale didattico sarà disponibile online 

attraverso il link che verrà comunicato tramite 

e-mail dalla segreteria organizzativa 

 

 

I crediti formativi 
Per conoscere lo stato degli accreditamenti, vi- 

sitare il sito internet della Scuola di formazio- 

ne IPSOA: formazione.ipsoa.it 

 
 
 

Card sconti 
Tutti i partecipanti riceveranno una card sconti 

per usufruire di alcune condizioni particolar- 

mente vantaggiose per l’acquisto di prodotti 

editoriali IPSOA e per la partecipazione alle ini- 

ziative della Scuola di Formazione. 
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La partecipazione al Corso consente  di  accedere 

all’esame  per  la  Certificazione  “Privacy  Officer  e 

Consulente della Privacy” TÜV Italia. 

Tale figura è un professionista che possiede com- 

petenze  specialistiche  sulla  protezione  dei  dati 

personali,  approfondite  conoscenze  sulla  normati- 

va correlata e fornisce il supporto e la conoscenza 

necessaria a progettare, verificare e mantenere un 

sistema organizzato di gestione dei dati. 

Per “Privacy Officer e Consulente della Privacy” si in- 

tendono tutte le funzioni direttamente collegate alla 

gestione della privacy aziendale sia interne che pro- 

fessionisti/consulenti  esterni. 

L’ottenimento  della  Certificazione  consente  l’iscri- 

zione nel registro di TÜV Italia, la pubblicazione dei 

dati, se preventivamente autorizzata e la concessio- 

ne all’uso del marchio di  certificazione. 

L’ottenimento ed il mantenimento della certificazione 

TÜV Italia costituisce per i Privacy Officer uno strumen- 

to di valorizzazione delle conoscenze e competenze 

necessarie a garantire una prestazione di qualità. 

Per poter accedere alla certificazione il candidato 

deve dimostrare di: 

- essere in possesso di un Diploma di Scuola Media 

Superiore 

- aver frequentato e superato un corso della durata 

minima di 48 ore di aula o come per questo corso di 

32 ore di aula e 4 ore on line, qualificato da TÜV Italia 

- aver svolto per almeno 2 anni nell’ultimo triennio 

attività  professionale  nell’ambito  della  protezione 

dei dati personali e aver maturato esperienza nel- 

lo sviluppo di soluzioni gestionali ed organizzative 

nell’ambito della protezione dei dati. 

Il corso è riconosciuto da parte di TÜV Italia ai fini 

della copertura del requisito di formazione richiesto 

dalla certificazione per “Privacy Officer e Consulente 

della Privacy”. 

I  partecipanti  al  Corso  che  soddisfino  il  requisito 

di  istruzione  e  esperienza  professionale  potranno 

inviare la richiesta di certificazione per la figura del 

“Privacy Officer e Consulente della Privacy” rilasciata 

da TÜV Italia. 

 
 

 

Attestato di partecipazione 
La partecipazione alle sole lezioni in aula darà 

diritto al rilascio di un attestato di partecipa- 

zione, frequentando almeno l’80% delle ore. 

Al termine di ogni corso online sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione. 

Attestato di competenza 
Per il conseguimento dell’Attestato di compe- 

tenza, valido per l’accesso all’esame TUV Italia, 

è necessario frequentare l’80% delle lezioni in 

aula ed il 100% dei corsi online. 

 
 

 

CORSO CERTIFICATO TÜV ITALIA PER “PRIVACY OFFICER 
E CONSULENTE DELLA PRIVACY” 

 
La partecipazione al Corso consente di accedere 

all’esame per la Certificazione “Privacy Officer e 

Consulente della Privacy” TÜV Italia. 

Tale figura è un professionista che possiede com- 

petenze specialistiche sulla protezione dei dati 

personali, approfondite conoscenze sulla normati- 

va correlata e fornisce il supporto e la conoscenza 

necessaria a progettare, verificare e mantenere un 

sistema organizzato di gestione dei dati. 

Per “Privacy Officer e Consulente della Privacy” si in- 

tendono tutte le funzioni direttamente collegate alla 

gestione della privacy aziendale sia interne che pro- 

fessionisti/consulenti  esterni. 

L’ottenimento della Certificazione consente l’iscri- 

zione nel registro di TÜV Italia, la pubblicazione dei 

dati, se preventivamente autorizzata e la concessio- 

ne all’uso del marchio di  certificazione. 

 
L’ottenimento ed il mantenimento della certificazione 

TÜV Italia costituisce per i Privacy Officer uno strumen- 

to di valorizzazione delle conoscenze e competenze 

necessarie a garantire una prestazione di qualità. 

Per poter accedere alla certificazione il candidato 

deve dimostrare di: 

- essere in possesso di un Diploma di Scuola Media 

Superiore 

- aver frequentato e superato un corso della durata 

minima di 48 ore di aula o come per questo corso di 

32 ore di aula e 4 ore on line, qualificato da TÜV Italia 

- aver svolto per almeno 2 anni nell’ultimo triennio 

attività professionale nell’ambito della  protezione 

dei dati personali e aver maturato esperienza nel- 

lo sviluppo di soluzioni gestionali ed organizzative 

nell’ambito della protezione dei dati. 

 
Il corso è riconosciuto da parte di TÜV Italia ai fini 

della copertura del requisito di formazione richiesto 

dalla certificazione per “Privacy Officer e Consulente 

della Privacy”. 

I partecipanti  al  Corso  che  soddisfino  il  requisito 

di istruzione e esperienza professionale potranno 

inviare la richiesta di certificazione per la figura del 

“Privacy Officer e Consulente della Privacy” rilasciata 

da TÜV Italia. 

 

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di TÜV Italia www.tuv.it. 
Il processo di certificazione è gestito dal partecipante con TÜV Italia. 

http://www.tuv.it/
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La durata 
Il programma didattico si sviluppa in 36 ore strutturate in 4 lezioni d’aula, della durata di 8 ore 

ciascuna, e 4 corsi online, della durata di 1 ora ciascuno. 

 
 

La sede 
Napoli, Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E/6, Via Ausilio, 6 

 

Il calendario 
La sequenza dei moduli sotto indicata è fondamentale per rispettare la propedeuticità dei contenuti 

 
 

     
 

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it 

 
Modalità di recupero delle ore mancanti: il partecipante che sia impossibilitato a partecipare all’intero corso potrà scrive- 

re a mastercompliance.ipsoa@wolterskluwer.com per concordare il recupero in una edizione diversa da quella a cui si è iscritto. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.formazione.ipsoa.it/
mailto:mastercompliance.ipsoa@wolterskluwer.com
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DATA ORA CODICI MEF CODICI CNDCEC 

I incontro: 
- Napoli 04/11/2019 

9.00-13.00 (4 ore) 
14.00-18.00 (4 ore) 

 
 
 

C.1.5 
 

C.1.5 

D.2.7 
 

D.2.7  

II incontro: 
- Napoli 05/11/2019 

9.00-13.00 (4 ore) 
14.00-17.00 (3 ore) 
17.00-18.00 (1 ora) 

 
 
  

C.1.5 
 

C.1.5 
 

Nessuna 
corrispondenza 

D.2.7 
 

D.2.7 
 

D.9.29  

III incontro: 
- Napoli 25/11/2019 

9.00-13.00 (4 ore) 
14.00-18.00 (4 ore) 

 
 
 

C.1.5 
 

C.1.5 

D.2.7 
 

D.2.7 
 

IV incontro: 
- Napoli 26/11/2019 

9.00-13.00 (4 ore) 
14.00-18.00 (4 ore) 

 
 
 

C.1.5 
 

C.1.5 

D.2.7 
 

D.2.7 
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 Il programma 
 

 
 

Modulo – Profili generali sulla normativa 

in materia di protezione dei dati personali (16 ore) 
 

La normativa europea e italiana in materia di Privacy 
e Sicurezza dei dati personali 

 

L’ informativa 
 

- L’origine dell’ informativa e la sua funzione 

- Il principio di trasparenza 

- I nuovi contenuti dell’ informativa e i contenuti previsti dalla legge 

- Analisi di diversi tipi di informative a seconda del settore economico 

- L’ informativa sui siti web e per le newsletter 

- La semplificazione dell’ informativa: sintesi e chiarezza 

- L’ informativa per i minori e i suoi contenuti semplificati e chiari 

- L’ informativa nella videosorveglianza e la cartellonistica 

online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in aula 
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Il consenso 
 

- L’origine del consenso 

- Le modalità di raccolta del consenso 

- Le alternative alla raccolta del consenso 

- Il consenso raccolto online 

- Il consenso dei minori d’età e dei loro genitori 

- Il consenso viziato e gli errori nella raccolta del consenso 

- Il consenso e i dati particolari 

- Il Diritto di Accesso ai propri dati e il Diritto all’Oblio: rafforzamento della tutela dell’ interessato 
 
 

 
Tipologie di dati e trattamento 

 
- Cosa si intende per Dato personale 

- Cosa si intende per Trattamento 

- Le varie categorie di Dati personali 

- In cosa consiste il diritto alla privacy riconosciuto dalla normativa 
 
 

 
La gestione dei data breach 

 
- Il problema dei data breach e la loro storia 

- La nozione di incidente informatico 

- La notificazione al Garante 

- La comunicazione agli interessati 

- La policy interna di gestione dei data breach 

- Il registro degli incidenti 

- I data breach nel settore pubblico 

- La compilazione del modello di segnalazione di incidente 
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Registro dei trattamenti 
 

- La funzione del registro dei trattamenti nel sistema di sicurezza 

- I contenuti di un tipico registro dei trattamenti 

- I registri semplificati 

- La descrizione (sintetica) delle misure di sicurezza nel registro 
 
 

 
I profi soggettivi e le funzioni organizzative 

 
- Il titolare e i contitolari 

- Il responsabile esterno e il contratto 

- I soggetti autorizzati 

- Le istruzioni ai soggetti autorizzati 

- L’ interessato e l’esercizio dei sui diritti 

- La sicurezza organizzativa e i rapporti tra i soggetti 
 
 

 
Il Data Protection Officer 

 
- La nascita e la funzione del DPO 

- I requisiti soggettivi 

- Gli obblighi di nomina 

- Le FAQ del Garante 

- I rapporti con il titolare, con il Garante e con gli interessati 
 
 

 
Il Garante della privacy: attività e compiti 

 

L’obbligo Generale di Documentazione - Accountability 

La privacy by Design e by Default 
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L’analisi del rischio e le misure di sicurezza 
 

- L’analisi del rischio 

- Le misure di sicurezza adeguate 

- I sistemi di autenticazione 

- L’ idea di autorizzazione 

- La ridondanza del dato come strumento di sicurezza 

- La continuità dei sistemi 

- La crittografica 

- La pseudonimizzazione 

- La valutazione d’impatto ove necessaria 
 
 

 
Le sanzioni 

 
- Il sistema sanzionatorio 

- I piani ispettivi del Garante 

- Le responsabilità civili e le sanzioni amministrative 

- La gradualità delle sanzioni e i parametri per la commisurazione delle stesse 

- I problemi di immagine e di reputazione 

- Prevedere le sanzioni in base al passato 
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6° Modulo – Sistemi di gestione Privacy, Audit 
e GDPR (16 ore)* 

in aula 

*la lezione presuppone la lettura del volume digitale “Appunti sul sistema di gestione privacy” di Monica Perego, 

presente nella sezione dei materiali didattici online. 

 
- Il rapporto tra le nuove figure GDPR e i Sistemi di Gestione e il processo di Audit 

- Il ruolo del DPO all’interno dei sistemi di gestione 

- Il ruolo del Referente Privacy come garanzia all’interno dell’azienda 

• le responsabilità ed attività a carico della funzione in Organizzazioni con o senza DPO 

• i rapporti con il DPO e/o con il Titolare del trattamento 

• il rapporto con le altre funzioni aziendali 

• il suo inquadramento aziendale 

- Il Sistema di Gestione Privacy come strumento per il presidio dei processi, prevenzione 

dei rischi e delle misure sulla protezione dei dati 

- Implementazione, valutazione e monitoraggio del Sistema di Gestione Privacy 

- Il data breach 

• come valutare se un evento si configura come un data breach 

• come documentarlo 

• come, quando e a chi comunicarlo 

- L’audit come strumento per le figure aziendali per monitorare il rispetto della normativa 

e delle procedure aziendali 

- Le fasi dell’audit 

• pianificazione 

• esecuzione 

• valutazione dei risultati 

• definizione delle azioni correttive 

 
Teamwork in aula 

Esercitazioni in plenaria guidate dal docente, basate su esempi e casi pratici relativi a diversi 

contesti aziendali 

Homework 

Esercitazione sul sistema di gestione privacy 
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La faculty 

 
 

 
 

Consulente e formatore. Laureata in Ingegneria Meccanica ad indirizzo Impiantistico presso il Politecnico 

di Milano, svolge da oltre 25 anni attività di consulenza in ambito compliance. La sua specializzazione è 

l’ integrazione di sistemi e norme di natura cogente e volontaria, con particolare riguardo all’applicazione 

ed all’ impatto delle nuove tecnologie sull’organizzazione aziendale. Nel suo percorso ha collaborato con 

imprese manifatturiere e commerciali, operanti nell’ITC, nei servizi all’ impresa ed alla persona. Ha matu- 

rato, direttamente in campo, le conoscenze per poter affrontare anche la formazione ad ampio raggio in 

un’ampia varietà di contesti. Ha infatti progettato, gestito e eseguito attività di docenza in corsi per quadri 

e management sui temi di sua competenza collaborando, sia in Italia che all’estero, con imprese, società 

di consulenza ed emanazione di Associazioni Industriali e Territoriali. Svolge attività di audit di 1^ e 2^ 

parte sull’applicazione dei sistemi di gestione della privacy e sulla compliance normativa, nonché attività 

di ispettore di terza parte sui Sistemi Qualità in Italia ed all’estero, per diversi settori. Nel 2010 partecipa 

alla progettazione del corso “Le attività del Privacy Officer e Consulente della Privacy integrate con i si- 

stemi Qualità”, modulo del Master Privacy Officer promosso da Federprivacy. Nel 2000 è autrice del libro 

“Organizzare per processi la piccola impresa – Modelli, strumenti formativi e casi aziendali” pubblicato 

dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano (in italiano e tedesco). Collabora con testate 

giornalistiche ed è co-autrice dei volumi “Privacy & Audit” e “Privacy Officer”, editi da Wolters Kluwer Italia 
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Professore di “Informatica Giuridica” presso l’Università di Milano; insegna “Criminalità informa- 

tica” al Master in diritto delle nuove tecnologie dell’Università di Bologna. Coordinatore Scien- 

tifico del Centro di Ricerca Coordinato in “Information Society Law” (ISLC), è componente del 

Comitato Sicurezza dell’Ateneo milanese. 

Accanto alle attività di ricerca, crede nell’ importanza della divulgazione sui temi della sicurezza 

informatica e della privacy. Cura, a tal fine, la rubriche sui “Diritti digitali”. 

Organizza da anni i percorsi formativi informatico-giuridici. 

Accanto alle attività di ricerca, crede nell’ importanza della divulgazione sui temi della sicurezza 

informatica e della privacy. Cura, a tal fine, la rubriche sui “Diritti digitali”. 

Organizza da anni i percorsi formativi informatico-giuridici .” 
 
 
 
 
 
 

 

La struttura 
organizzativa 

Paola Maiorana 
Direttore IPSOA Scuola di formazione  

 

Vanessa Colombo 
Training Coordinator Area Compliance 

 

Marina Coggi 
Marketing e e-learning Manager 

 

Elvira Parisella 
Product Marketing Specialist 
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per informazioni amministrative 

commerciale.formazione@wki.it per informazioni commerciali 

oppure rivolgersi all’Agenzia di zona: 

Agenti Legali 

Agenti Indicitalia 

Agenti IPSOA 

Agenti Utet Giuridica 

Agenti Leggi d’Italia – Il fisco 

Ricorsi e reclami 

Sarà possibile esporli a Wolters Kluwer Italia S.r.l. a 

mastercompliance.ipsoa@wolterskluwer.com e/o a 

Federprivacy tramite l’apposita sezione “Strumenti/ 

Sportello per il Cittadino Consumatore”. 

 
 

 

 

 

Informazioni 
 

Quote di partecipazione 
 

 
 

Borse di studio 

Le borse di studio, a copertura totale o parziale della 

quota di listino, sono previste a favore di giovani 

professionisti con votazione di laurea non inferiore a 

100/110. L’assegnazione sarà effettuata ad insindacabile 

giudizio della Struttura organizzativa in base a criteri di 

merito. Per concorrere all’assegnazione delle borse di 

studio è necessario allegare alla scheda d’iscrizione: 

• curriculum vitae con foto 

• dichiarazione sostitutiva della certificazione di laurea 

• lettera di motivazione 

• eventuali certificazioni di abilitazione professionale 

Tale documentazione dovrà prevenire tramite e-mail 

entro e non oltre il 30 settembre (Milano), 7 ottobre 

(Bologna), 14 ottobre (Napoli), 21 ottobre (Verona), 

secondo le seguenti modalità: 

• Email: commerciale.formazione@wki.it 

• Agenzia di zona 

 

 
L’ iscrizione al Corso è consentita ad un numero 

massimo di 50 partecipanti. 

L’ iscrizione può essere effettuata secondo le 

seguenti modalità: 

• compilando la scheda di iscrizione disponibile 

sul sito www.formazione.ipsoa.it 

• rivolgendosi all’Agenzia di zona 

 
La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di 

annullare il Corso qualora non si raggiungesse il numero 

minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 
 

Ricorsi e reclami 

Sarà possibile esporli a Wolters Kluwer Italia S.r.l. a 

mastercompliance.ipsoa@wolterskluwer.com e/o a 

Federprivacy tramite l’apposita sezione “Strumenti/ 

Sportello per il Cittadino Consumatore”. 

 

 
 
 

 
Le borse di studio sono offerte da 

Segreteria organizzativa 

Tel.02/82476.1 

mastercompliance.ipsoa@wolterskluwer.com 

www.formazione.ipsoa.it 

 
formazione.ipsoa@wki.it per informazioni amministrative 

commerciale.formazione@wki.it per informazioni commerciali 
 

oppure rivolgersi all’Agenzia di zona: 

Agenti Legali 

Agenti Indicitalia 

Agenti IPSOA 

Agenti Utet Giuridica 

Agenti Leggi d’Italia – Il fisco 

 

 

mailto:commerciale.formazione@wki.it
mailto:ormazione@wki.it
mailto:mastercompliance.ipsoa@wolterskluwer.com
mailto:commerciale.formazione@wki.it
mailto:ormazione@wki.it
http://www.formazione.ipsoa.it/
mailto:mastercompliance.ipsoa@wolterskluwer.com
mailto:mastercompliance.ipsoa@wolterskluwer.com
http://www.formazione.ipsoa.it/
mailto:formazione.ipsoa@wki.it
mailto:commerciale.formazione@wki.it
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Formazione finanziata 
 

Finanzia la formazione dei dipendenti attraverso 

i Fondi Interprofessionali 

 
Studi professionali e Aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione con- 

tinua dei dipendenti. IPSOA Scuola di formazione può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei 

Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e il singolo professionista nella gestione 

di tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi del fabbisogno formativo alla rendicontazione. 

 
IPSOA Scuola di formazione è: 

- Ente certificato UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF37 

- Ente accreditato presso la Regione Lombardia alla sezione “Servizi per la formazione” 

iscritto all’Albo Regionale con n. 1104 

- Ente accreditato da: 

 

  

 
Per avere informazioni sull’accreditamento del catalogo corsi e uno specifico supporto contattare: 

formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com 
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Scheda di iscrizione   Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
Scuola di formazione IPSOA 

all’ indirizzo _________________________ 

 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
ESPERTO PRIVACY 

Napoli 
 

Selezionare la quota alla quale si ha diritto 

 

 
 

Le quote comprendono i volumi: “Guida al Codice della privacy” (240281) e “Privacy e Audit” (00236284) e i corsi e-learning: “Introduzione alla normativa e profili 

professionali dell’esperto privacy” (241736), “La privacy nei casi complessi in azienda” (241737), “La privacy nei casi complessi in particolari settori” (241738), 

“Introduzione al Sistema di gestione Privacy e Audit” (241739) 

E’necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 
 

DATI PARTECIPANTE 
Cognome e nome Professione     

Tel. E-mail      

Iscritto Ordine                                                                                                                                                                                                                           dei    

   Codice fiscale    

   

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione Sociale  Indirizzo                                                     

CAP Città   Prov.     

Partita IVA/C.F.   Codice Cliente IPSOA (se assegnato)      

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione € + IVA €     

Totale fattura €       

 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’ iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 

❑ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il indicando 

nella causale titolo del corso, il codice di riferimento, la sede, la quota di partecipazione, l’ intestatario fattura ed il nome del partecipante. 

 
PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO 
In questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’ indirizzo sopraindicato. 

Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione 

❑ Il candidato richiede di partecipare esclusivamente all’assegnazione della Borsa di studio 

❑ Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio 

Il  candidato  allega ❑ Curriculum Vitae ❑ Una foto tessera ❑ Certificato di laurea ❑ altro 

 
 

 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’ indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 15 giorni lavorativi antecedenti la prima data dell’ iniziativa. Nes- 

sun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico 

non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’ iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora 

non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad 

altre iniziative. Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’ informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy. 

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle 

lezioni del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master. 

 
 
 
 

Data Firma       
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto 

pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

 

 

 

 

 

 

  ❑ (cod. 703456300) Napoli  

 
 
 
 

WEB 
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I nostri contatti 

IPSOA Scuola di formazione 

Tel. 02/82476.1 

E – mail: commerciale.formazione@wki.it 

www.formazione.ipsoa.it 
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