
  

              
 
 

RISOLVI ORA IL PROBLEMA GDPR & CYBER RISK 
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018 ha imposto nuove regole 
sul trattamento dei Dati Personali a tutte le Aziende, di qualsiasi dimensione. Inoltre, la gestione 
dei dati è strettamente legata alla Sicurezza informatica (Cyber Security), insidiata da azioni di 
hacheraggio e furto di dati che obbligano ad attivare azioni di prevenzione e protezione dei sistemi 
con il coinvolgimento di tutti i collaboratori aziendali. 

La Autority di vigilanza ha avviato le Ispezioni sull’osservanza delle nuove regole, con 
particolare riguardo all’obbligo formativo per tutti i collaboratori ed alla analisi aziendale dei rischi 
di trattamento dei dati ed alla Sicurezza Informatica. L’IVASS, con sua Lettera al Mercato, ha 
considerato aggiornamento annuale anche la formazione di tutti gli operatori su questi temi. 

BISOGNA METTERSI IN REGOLA – LE SANZIONI SONO MOLTO ONEROSE 

Grazie alla collaborazione con un Team di specialisti docenti del settore, CESFORM ha voluto 
creare un prodotto che non si limita solo alla formazione ma offre una soluzione immediata di base 
con tutta la modulistica per cominciare a mettersi in regola ed evitare pesanti sanzioni, e che 
consente poi di usufruire di una consulenza specifica di alto livello per una gestione completa di 
tutte le problematiche derivanti dalla gestione dei Dati Personali e della loro Sicurezza.  

La nostra offerta risolve ogni esigenza aziendale per mettersi in regola, con due opzioni: 

CORSO BASE DI AGGIORNAMENTO CERTIFICATO SUL GDPR & CYBER RISK 
obbligatorio per tutti gli operatori coinvolti di qualsiasi livello 

ovvero 

CORSO COMPLETO DI MATERIALI E MODULISTICA DI ATTUAZIONE PER TUTTI GLI 
ADEMPIMENTI AZIENDALI DI BASE 

consigliato per il Responsabile aziendale e che comprende tutti i moduli e fac-simile da 
usare per mettersi in regola, ed anche il testo  

“Conoscere e implementare la privacy” – Guida alla protezione dei dati personali”             

E RISOLVE OGNI VOSTRO PROBLEMA INIZIALE DI ADEGUAMENTO 
Inoltre, viene fornita gratuitamente una apposita Check-list per una prima analisi fondamentale 
della situazione aziendale ed una valutazione dei costi per la definizione completa delle esigenze 
di gestione delle attività di protezione dei Dati Personali e di compliance con le nuove normative. 

Quindi: Corso Completo per il Responsabile e Corsi Base per ogni Collaboratore in Azienda 

I Corsi (15 ORE) sono in modalità e-learning e quindi fruibili individualmente via internet senza 
limiti di accesso; alleghiamo la scheda di adesione. Sempre al servizio degli intermediari 
assicurativi e finanziari per la migliore soluzione dei loro problemi. Con i migliori saluti. 
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Collegati on-line con Internet adsl, anche su I-Pad; scegli la/le data/e di accesso per i tuoi Test: 

 

(PS)     - GDPR – PRIVACY & CYBER SECURITY - attestazione 15 ORE 
       Regolamento 679/2016 UE  

 

(PSC)  - GDPR – PRIVACY & CYBER SECURITY - attestazione 15 ORE 
       Regolamento 679/2016 UE con la modulistica di attuazione 

* barrare la casella del corso prescelto                                                          _  __ 

PARTECIPANTE * ………………………………………………………C.F*…………....……..……………….. 

INDIRIZZO * ……………………………………………C.A.P. * ……… CITTA’* …………..………..…….…..  

PROV. …… TEL.* ………………….…CELL. ………..………… E-MAIL*….……….………………………… 
 

AZIENDA ………………………………………..…….. REFERENTE ………………………………………… 
 

INDIRIZZO…………………………………………………CITTA’………………………………… CAP……… 
 

TEL………………….FAX………….………CELL……………………  E-MAIL…………..……………………. 
 

FATTURA DA INTESTARE A: *……………………………….……………………………….….…………..…. 
INDIRIZZO ………………………………………..…………..CITTA’……….………………………CAP. .…...... 

CODICE FISCALE/ PARTITA IVA  (per intestatario fattura)………………………..…….………………….... 
Sottoscrivo il presente contratto e consento il trattamento dei miei dati personali essendo edotto dell’uso che CESFORM può fare dei 
Dati Personali e dei Dati Identificativi (GDPR - Reg. EU n.2016.679) CESFORM,titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei 
dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del GDPR (General Data Protection Rules). Le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente 
ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento,ai sensi del Regolamento, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione 

* dati obbligatori                     IL PARTECIPANTE 

Data,                                                                                              ……………………………… 

__________________________________________________________________ 

Provvedo ad inviare via mail od al fax n. +39-1782746870 copia della presente scheda, unitamente a copia 

del bonifico bancario per la quota di iscrizione di  € vedi sotto* + IVA  da me già versata  sul c/c del 

CESFORM Srl –  IBAN: IT86N 01015 03201 0000 6500 0036. 

* €    70,00 + iva per GDPR – PRIVACY & CYBER SECURITY - base    
* €  150,00 + iva per GDPR – PRIVACY & CYBER SECURITY  - con modulistica di attuazione    
_______________________________________________________________________________________________________ 

DIRITTO DI RECESSO: ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e-mail alla Segreteria 
Didattica del Cesform, entro due giorni dal ricevimento della password a patto di non  aver effettuato alcun accesso ai materiali. In 
tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata, al netto delle sole spese di segreteria (pari ad €30,00 + iva). Resta inteso 
che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia, o la mancata 
fruizione dei materiali didattici, non darà diritto ad alcun rimborso della quota contrattuale di iscrizione. 

 


