
TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 220,00 + IVA vigente se dovuta
Contattaci per informazioni

 

Sessioni di formazione approfondita riservate ai Titolari e Responsabili del Trattamento
coinvolti nell’applicazione della normativa sul nuovo Regolamento EU 2016/679.
Un training per rendere i manager aziendali e i responsabili privacy competenti sulla 
norma e sui modi di adeguarsi operativamente nel proprio lavoro quotidiano. 

Quando:   in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale

•    quali sono le novità e i cambiamenti imposti alle aziende dal Reg. UE 2016/679;
•    perché è così importante la figura del DPO;
•    come e se è necessario modificare Sicurezza informatica e Data Protection in azienda;
•    come identificare i dati e le informazioni da tutelare;
•    come riconoscere e valutare il rischio;
•    tutti i rischi del cloud;
•    l’errore umano: come limitarlo e perché è importante una formazione specifica;
•    la Policy, i regolamenti interni, i processi e i sistemi integrati: come usarli per essere  
       perfettamente in regola e immune a qualsiasi controllo.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERÀ:
Elisa Censi - Consulente legale informatico , auditor UNI ISO 27001

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

•    sei un dipendente aziendale o un collaboratore a qualsiasi livello e vuoi comprendere  
      l’essenziale da sapere sul nuovo regolamento della protezione dei dati
•    acquisire informazioni chiare sul GDPR per aumentare la tua consapevolezza e capire
       in sintesi se e come modificare alcuni tuoi comportamenti quotidiani al lavoro e nella
       vita personale   

GDPR E SICUREZZA INFORMATICA


