
 

 

Dal 25 maggio tutti i nuovi documenti privacy 
devono essere conformi al GDPR! 

 

Buongiorno, 
 

a poche settimane dall’entrata in vigore del GDPR (25 maggio 2018) la Pubblica Amministrazione 

lamenta una mancanza di modelli per la gestione e il trattamento dei dati (nomine, informative, 

clausole dei nuovi contratti, etc.).  

I nuovi adempimenti, che hanno reso necessario un aggiornamento di tutta la documentazione, 

stanno infatti creando numerosi dubbi e problemi all’interno della PA.  

Per queste ragioni abbiamo realizzato un e-Product, che Le fornirà un archivio completo di modelli, 
schemi e procedure base di documentazione da utilizzare nel proprio lavoro quotidiano, con le 
relative istruzioni per l’uso e la compilazione.  
 

 

e-Product (Videolezione + modelli personalizzabili pronti per l’uso) 

I nuovi documenti sulla Privacy pronti per l'uso  
per la PA dopo il GDPR 
Modelli e schemi pronti per l'uso con istruzioni pratiche per supportare la PA 
nella predisposizione della nuova documentazione sulla Privacy 

 
Il nostro pratico e-Product Le consentirà di: 
 

➢ Redigere tutta la documentazione sulla privacy in conformità al nuovo GDPR, in modo semplice 
e senza perdite di tempo. 

➢ Avere a disposizione un archivio di modelli pratici e commentati (nomine, consensi, 
informative, etc.) da personalizzare in base alle Sue necessità e finalità 

➢ Dissipare ogni dubbio sulla corretta compilazione dei documenti.  
➢ Verificare se il Suo Ente è allineato con le misure di sicurezza imposte dal GDPR, per mezzo di 

una pratica checklist da calare nella realtà organizzativa della Pubblica Amministrazione.  
 

L’e-Product è costituito da: 
 

➢ 1 Videolezione incentrata sulle principali novità del Regolamento Privacy n. 679/2016 
(obblighi, responsabilità e sanzioni); 

➢ 19 modelli, schemi e procedure di documentazione (informative, nomine, incarichi, consensi, 
etc.) con relative istruzioni per la compilazione e 1 checklist.  

  

SCONTO 15% per gli ordini pervenuti entro il 27 aprile 2018! 
 

ACQUISTI SUBITO inviando il MODULO d’ORDINE via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@infoacademy.it 

 

Come iscriversi? 

• Inviando il modulo sottostante via fax al n. 0376/1582116 

• Tramite Consip/MEPA: 
✓ Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL 

(P.IVA 02386580209), consultare il nostro catalogo. 
✓ Individuato il corso d’interesse effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO. 

 
 

mailto:info@infoacademy.it
http://www.acquistinretepa.it/


 
 

Indice sintetico dei contenuti 

 Videolezione sintetica 
Novità, responsabilità e obblighi del 
Regolamento Privacy n. 679/2016  

• Privacy by design e by default  

• Principio di rendicontazione  

• Data Protection Officer  
o Quando è obbligatorio?  
o Compiti e posizione  

• Diritto all'oblio e alla portabilità dati  

• Diritti dell’interessato: come adeguarsi e quali sono  

• Registro delle attività di trattamento: gestione e 
compilazione  

• Valutazione di impatto sulla protezione dei dati  

• Analisi del rischio 

• Data breach  

• Autorità capofila  

• Le sanzioni  

• Sintesi dei principali obblighi per le PA  

             

 Modelli di documentazione con relative 
  istruzioni per l’uso 

 

 
 

• Accordi tra contitolari del trattamento di dati personali  

• Atti di nomina a responsabile in diversi ambiti  

• Clausole da inserire nei nuovi contratti  

• Informative e moduli di consenso  

• Diritti dell’interessato e misure di sicurezza  

• Trasferimento di dati verso paesi terzi  

• Registro delle attività di trattamento: gestione e compilazione  

• Procedura in caso di violazione di dati e per il riscontro 

all’interessato  

• Valutazione di impatto DPIA e consigli pratici sulle misure di 

sicurezza  

• Checklist sulle misure di sicurezza da applicare nella realtà 

organizzativa della PA  

• Registro delle sanzioni, schema atto nomina DPO pubblico e 

privato e schema di notifica di Data Breach 

• Modello di atto deliberativo di recepimento del nuovo 

regolamento UE 679/2016 

• Procedura telematica per l’inoltro della nomina DPO all’Autorità 

Garante 

• Modello di comunicazione al Garante dei dati dell'RPD ai sensi 

dell'art. 37, par. 1, lett. a) e par. 7, del RGPD - Dati del 

titolare/responsabile del trattamento 

 

       Per acquistare il prodotto inviare il presente modulo via FAX al n. 0376/1582116 

Prezzo e-Product: € 89,00 + IVA*                                                                                        (Codice: 200035) 

SCONTO 15% per ordini pervenuti entro il 27/04/2018: € 75,65 + IVA 
Videolezione + modelli con istruzioni. 

Dopo aver ordinato il prodotto, il cliente riceve via e-mail la fattura da saldare tramite Bonifico bancario o su Conto Corrente Postale. 

A pagamento avvenuto il cliente riceve le credenziali di accesso per il download e l’utilizzo dei contenuti dell’e-Product.  

In caso di acquisto da parte di un ente pubblico il prodotto potrà essere inviato anche a pagamento non ancora avvenuto, ma in questo 

caso è necessario che l’ente invii la determinazione all’acquisto o l’impegno di spesa. 
 

 

Modulo d'ordine (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                              189/18 
 

 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….………(Nome e Cognome dell’utilizzatore) ……………………………………….………..…………...… 
 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice  Fiscale …………………..……………….…………....……….…………………………..….….. 
 

Codice Univoco …………………………………………………………………………………… CIG ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail …………………………..………………………………………..…….……………….………..…..…. 
 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………. 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli, 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - servizio.clienti@infoacademy.it 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 AIDEMS.r.l. garantisce che i dati comunicati verranno custoditi e trattati con assoluta riservatezza e utilizzati esclusivamente a fini commerciali e  
amministrativi da parte di AIDEM srl. Il Cliente potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti di rettificazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, effettuando 
una richiesta scritta a AIDEM srl, mediante Email, Fax o Racc a.r 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti  
 

I nuovi documenti pronti per l'uso sulla Privacy per la PA dopo il GDPR 
Modelli e schemi pronti per l'uso con guida operativa e video 
per supportare la PA nella predisposizione della nuova documentazione sulla Privacy 

 

Relatore: Dott. Antonio Guzzo 
Docente presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno e responsabile Ced del comune di Praia a Mare, 
ha una pluriennale esperienza professionale in materia di 
privacy e sicurezza informatica, su cui svolge attività di 
ricerca e formazione. 

mailto:servizio.clienti@infoacademy.it

