GDPR PER TUTTI • E-LEARNING

GDPR PER TUTTI è il primo training 100% on-line progettato per tutti i dipendenti
aziendali con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza individuale sulla protezione
dei dati a livello lavorativo e personale: un percorso semplice e immediato, realizzato
con un linguaggio diretto e comprensibile a tutti, tale da consentire a chiunque di
comprenderne gli elementi essenziali.
SEMPRE DISPONIBILE PER TE: QUANDO E DOVE VUOI
GDPR per tutti è un corso on-line dalla durata di circa 1 ora, fruibile in più momenti,
disponibile H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.
LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:
La sintesi degli aspetti fondamentali del Nuovo Regolamento UE N. 2016/679:
• cos’è il trattamento dei dati personali e come deve essere protetto
• le deﬁnizioni
• le novità sul nuovo regolamento
• i diritti di ogni persona ﬁsica e le misure di controllo
• come riconoscere le violazioni
• quali sono le sanzioni per chi non le rispetta.
È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:
• sei un dipendente aziendale o un collaboratore a qualsiasi livello e vuoi comprendere
le informazioni essenziali del nuovo regolamento sulla protezione dei dati
• acquisire informazioni chiare sul GDPR per aumentare la tua consapevolezza e capire
se e come modiﬁcare alcuni tuoi comportamenti quotidiani sia al lavoro che nella vita
personale.
RICEVERAI ANCHE
Terminato 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.
INVESTIMENTO / PREZZO
€ 25,00 + IVA 22%, se dovuta.
In caso di 5 o più iscrizioni per la tua azienda sono previsti sconti e convenzioni.
Contattaci per informazioni.
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