SCHEDA CORSO
In collaborazione con

Area Legal & Industrial

I processi commerciali ed il
GDPR per il marketing
Spesso le aziende intraprendono azioni commerciali che
implicano l’utilizzo di “dati personali”.

Inizio/fine: 29 maggio 2019
Formula: 1 giornata da 4 ore
Orario: 14.00-18.00
Luogo: Confindustria Firenze – via
Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Il Corso

Costo
Per i soci : 100,00 €+iva
Per i non soci : 140,00 €+iva

Riuscire ad esercitare l’attività l’utilizzo di “dati personali” (sia dati
anagrafici o di contatto ma anche immagini o video), ad esempio
attività di comunicazione (newsletter, …), profilazione (carte fedeltà,
promozioni mirate, …), pubblicità (eventi promozionali, …) nel
rispetto della normativa, può costituire un vantaggio competitivo nei
confronti di chi, per mancanza delle giuste competenze, rinuncia o
peggio ancora, agisce contro il regolamento andando incontro a
minacce informatiche e sanzioni della Autorità Garante.

Destinatari
•
•
•
•
•
•
•
•

Titolari,
Manager
Responsabili commerciali e marketing
Agenzai di comunicazione/intrattenimento e organizzazione eventi
Web e social marketing
Società di ricerca di mercato
Agenzie interinali
Addetti al trattamento di dati personali

Programma
•
•
•
•
•
•
•

Individuare il perimetro di applicazione del GDPR nello svolgimento di attività di comunicazione e
profilazione
Conoscere le misure necessarie all’utilizzo dei dati/immagini raccolti
Conoscere le criticità del compimento di attività di profilazione;
Predisporre le giuste informative, se necessarie
Attivare un corretto processo di raccolta del consenso
Evitare cautele ridondanti laddove non necessarie
Conclusioni

Docenti
Laila Gregorin - Dottore Commercialista in Firenze con esperienza in diritto societario,
crisi d'impresa, procedure esecutive e finanza agevolata. Ha maturato esperienza in campo
di consulenza privacy e data protection, anche attraverso la partecipazione a corsi di
formazione specializzati. Svolge attività di consulenza e assistenza a imprese e
professionisti per l'adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679, “RGPD
Serena Lanini – Dottore Commercialista in Firenze, con esperienza in diritto
societario, finanza agevolata, consulenza fiscale e tributaria. Ha maturato esperienza in
campo di consulenza adeguamento GDPR e data protection. Master in finanza
agevolata, vanta esperienza pluriennale in progettazione e rendicontazione progetti
finanziati da risorse europee. Revisore dei conti

Giacomo Bonacchi - Avvocato in Firenze, esperto in materia di privacy & data
protection e dirittoAltre
delle informazioni
nuove tecnologie per i quali ha acquisito anche formazione
specifica. Svolge attività di consulenza e assistenza a imprese e professionisti per
l’adeguamento
Regolamento
europeo
in materia
di protezione
dei dati personali
>>Il percorso è finanziabile
attraverso al
l’utilizzo
del conto
formazione
di Fondimpresa
e Fondirigenti
(Regolamento
UE
n.
2016/679,
“RGPD”),
ad
esempio
per
l’effettuazione
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione della valutazione
sulla protezione
deidi
dati,
la riorganizzazione dei processi e la valutazione della
>>Ad ogni partecipanted’impatto
sarà rilasciato
un attestato
partecipazione
alla normativa
>>Il percorso formativocompliance
percorso formativo
può europea.
essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
Simona Pandolfini - Consulente di Organizzazione, Qualità, Formazione con oltre 30
anni di esperienza all’interno del Gruppo IntesaSanpaolo. Nel corso della sua attività è
stata responsabile Risorse Umane e Organizzazione ed ha affrontato progetti di
integrazione, incorporazione e change management.
CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217
On line: www.cosefi.it
E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana
(cod. OF0160) e con sistema di gestione certificato
ai sensi della norma ISO9001:2015

