
 
 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21-19  

Con la presente Vi informiamo che nel mese di Aprile 2019 Masoni Consulting organizza un workshop dal 

titolo: 

“AD UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL GDPR. 
CASI PRATICI PER LA COMPLIANCE AZIENDALE” 

   

 

Dopo dodici mesi di piena operatività del GDPR è possibile fare delle considerazioni sull’impatto che il 

nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali ha avuto e continuerà ad avere sulle 

aziende italiane e sui loro clienti. 

 

Le aziende dovranno partire dalla consapevolezza di quale è l’elemento centrale che la normativa vuole 

tutelare: i dati personali e la loro corretta gestione.  
E’ dimostrato che la prima causa di errata gestione dei dati personali è la mancata formazione del personale 
aziendale.  

Per una corretta gestione dei dati le aziende non potranno affidarsi esclusivamente su soluzioni tecnologiche 
ma occorrerà implementare delle misure “tecnico-organizzative” al fine di evitare gravi errori e importanti 
sanzioni.  

Primo step per una corretta governance dei dati è il censimento delle attività di trattamento ad impatto 
privacy. Lo strumento messo a disposizione dalla normativa europea è denominato Registro delle attività di 
trattamento il quale permette al titolare di dimostrare ed aumentare la propria Accountability 
(responsabilizzazione) e quindi diminuire una eventuale responsabilità.  

Lo strumento appena indicato dimostra come l’approccio non potrà più essere esclusivamente formale. Si è 
passati infatti da un approccio burocratico ad approccio sostanziale.  

Terminata la fase di assessment l’azienda dovrà comunque preoccuparsi di mantenere vivo il proprio 

sistema di gestione delle informazioni infatti, tra le pieghe della normativa europea, è previsto che il 

sistema deve essere in continua evoluzione e aggiornamento.  

Ciò non potrebbe essere altrimenti con l’evoluzione frenetica della tecnologia e con la globalizzazione 

dell’informazioni. 

   

Di primaria importanza è la formazione di tutti coloro che sono autorizzati dal titolare a trattare i dati 

personali. La mancata formazione può comportare l’irrogazione di importanti sanzioni da parte delle 

Autority di controllo.  

 

 

 



 
 

 

Masoni Consulting si rende disponibile sia nell’attività di supporto alle aziende, garantendo un intervento 

mirato e personalizzato per ogni specifica esigenza di aggiornamento, sia per l’erogazione di corsi 

formativi presso la nostra agenzia formativa o attraverso soluzioni aziendali da organizzare insieme al 

cliente. 

 

Data Orario Contenuti Sede 
Quota di 

partecipazione 

17 Aprile 2019 14.30 -18.30 

“AD UN ANNO DALL’ENTRATA 
IN VIGORE DEL GDPR CASI 

PRATICI PER LA COMPLIANCE 
AZIENDALE” 

Via di Pelle, 44 – 
Santa Croce 
sull’Arno (PI) 

€ 80,00 + IVA 
(*) 

Scontistica per  
clienti di 

TOSCANA SISTEMI 
srl 

Quota € 80,00 per persona 

Prezzo a voi riservato € 40,00 per persona  

 

 (*) Nella quota di iscrizione è compreso materiale didattico, attestato di partecipazione e coffee break  

 

Programma: 

Ore 14.30 Accoglienza dei partecipanti  

Ore 14.40 Come costruire il registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR 

Ore 15.00           L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 GDPR 

Ore 16.00           Cosa fare per regolarizzare il sito web aziendale (privacy policy, cookie  

                             policy e informative di sezione) 

Ore 16.00           Come regolarizzare un impianto di videosorveglianza aziendale 

Ore 18.30  Chiusura del workshop  

 

SCADENZA ISCRIZIONI: Entro il quarto giorno lavorativo antecedente la prima data del corso. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: la quota di iscrizione dovrà essere versata contestualmente all’adesione e 

comunque entro e non oltre la prima data di avvio del corso tramite rimessa diretta o bonifico bancario: 

INTESA SANPAOLO - CODICE IBAN: IT 82 X030 6937 8771 0000 0001 037 

 

Per informazioni e iscrizioni 

L’iscrizione potrà essere effettuata mediante restituzione diretta del Coupon di seguito allegato, debitamente 
compilato e sottoscritto, a mezzo fax o mail e sarà accettata secondo l’ordine di arrivo. 

 
MASONI CONSULTING S.r.l. 

Email: elena@masoniconsulting.it 
Tel.: 0571 360096 
Fax: 0571 381792

mailto:elena@masoniconsulting.it
mailto:elena@masoniconsulting.it


    

              

 
 Sistema certificato 

              UNI ISO 29990 ed.2011 

TITOLO CORSO: 
AD UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL GDPR 
CASI PRATICI PER LA COMPLIANCE AZIENDALE 

Data inizio:  17 APRILE 2019 

Nome e cognome del partecipante: 

 

Data e luogo di nascita: 

Mansione: 

Azienda (ragione sociale): 

 

Indirizzo: 

P.IVA e C. Fisc.: 

Tel.: 

CODICE ATECO: 

Referente per la Formazione: 

E-MAIL: 
 

✓RINUNCE: in caso di eventuali rinunce, non pervenutici per iscritto almeno 
sette giorni prima dell’inizio del corso, sarà trattenuto il 50% della quota di 
iscrizione e sarà inviato, su richiesta, il materiale didattico. Ci riserviamo la 
facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne i programmi, dandone 
tempestiva comunicazione agli aderenti in relazione al numero minimo di 
partecipanti al corso in oggetto. 
✓RILASCIO ATTESTATO: il rilascio dell’attestato avverrà solo previo pagamento 
dell’intero importo relativo al corso frequentato. 
✓MODALITÀ CONSEGNA ATTESTATO (BARRARE LA MODALITÀ SCELTA): 
 

[  ] Ritiro presso nostra  
Agenzia 

GRATUITO 

[  ] Spedizione postale c/o Vs 
Azienda 

€ 3,00 + IVA 
 

Data: ________________ 
 

Timbro e firma dell’azienda: 
 

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. Ue 2016/679 
Oggetto: Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento Ue 2016/679 i Suoi dati personali saranno 
trattati nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento Ue 2016/679. Titolare del 
trattamento: Titolare del trattamento è Masoni Consulting S.r.l. con sede in Via di S. Allende, 35 – 
56029 Santa Croce sull’Arno (PI). Responsabile della protezione dei dati (DPO): La Masoni 
Consulting S.r.l. non necessita della figura del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento Ue 2016/679. Finalità del trattamento dati: I dati personali forniti al 
momento della compilazione del seguente modello saranno trattati per le seguenti finalità: 
1. Erogazione del servizio contrattuale, comprensivo di tutti gli adempimenti tecnici, 
amministrativi, fiscali e organizzativi necessari e connessi al servizio; 
2.Invio di comunicazioni informative, attinenti all’aggiornamento sugli obblighi normativi e 
formativi (a mezzo email e/o telefono); 
3.Invio di comunicazioni commerciali (a mezzo email e/o telefono). 
Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto con strumenti informatici e 
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti 
appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Ue 2016/679 i Suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il 
tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi normativi. Successivamente i dati saranno 
conservati fino all’intervento della prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 cc (10 anni). Ambito 
di comunicazione e diffusione: I Suoi dati personali potranno essere comunicati, o ne potranno 

venire a conoscenza il personale dipendente o collaboratore della nostra azienda, da noi 
espressamente nominato “incaricato del trattamento” e/o “responsabile esterno del 
trattamento”. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.  Categorie particolari di 
dati personali: Ai fini dell’erogazione del servizio la Masoni Consulting S.r.l. non necessita di 
trattare dati personali aventi natura “particolare” ai sensi dell’art. 9 del Reg. Ue n. 2016/679.  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: La Masoni 
Consulting S.r.l. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del Reg. UE n. 679/2016.  
Base giuridica del trattamento: Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il 
trattamento sia: 

− necessario all’esecuzione di un mandato o di un contratto di cui Lei è parte; 

− necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare stesso; 

− basato sul legittimo interesse per l’attività di invio di circolari informative, attinenti ai nuovi 
obblighi normativi e formativi mediante posta elettronica e/o telefono; 

− basato sul consenso dell’interessato per l’attività di invio di comunicazioni 
commerciali/promozionali (a mezzo email e/o telefono). 

Natura obbligatoria/facoltativa del consenso: Il conferimento dei dati personali per la finalità di 
cui al punto sub. 1) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali” ha natura 
obbligatoria. Il mancato o non corretto conferimento rende impossibile il trattamento inerente 
alla suddetta finalità. Con riferimento al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al 
punto sub. 1) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali” non è necessario il 
consenso. 
Per il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto sub. 2) del paragrafo 
“Finalità del trattamento dei dati personali”, invio di comunicazioni informative attinenti 
all’aggiornamento sugli obblighi normativi e formativi, non è necessario il Suo consenso, ma è 
sufficiente il legittimo interesse del Titolare (art. 6, lett. f e considerando n. 47, GDPR). Il legittimo 
interesse del Titolare, tuttavia, può essere interrotto dall’interessato in qualunque momento. 
Quest’ultimo può infatti esercitare il cd. “OPT OUT”, ovvero manifestare il diritto d’esclusione al 
trattamento dati in oggetto. Per il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 
sub. 3) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali”, invio di comunicazioni 
commerciali/promozionali (a mezzo email e/o telefono), è necessario il Suo consenso. 
L’eventuale mancato consenso non pregiudicherà il trattamento inerente le finalità di cui ai punti 
sub. 1), 2) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali”. Quest’ultimo può infatti 
esercitare il cd. “OPT OUT”, ovvero manifestare il diritto d’esclusione al trattamento dati in 
oggetto. 
Diritti dell’interessato: In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Reg. Ue 2016/679 
dagli artt. dal 15 al 22 ed in particolare il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo all’Autorità Garante. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail info@masoniconsulting.it 
CONSENSO COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
Il sottoscritto___________________________________________ dopo aver preso visione della 
suindicata informativa con riferimento al trattamento di cui al punto sub. 3) del paragrafo 
“Finalità del trattamento dei dati personali”, invio di comunicazioni commerciali/promozionali a 
mezzo e-mail e/o telefono, da parte della Masoni Consulting S.r.l. 

❏ DO IL CONSENSO all’invio di comunicazioni commerciali/promozionali a mezzo e-mail e/o 
telefono da parte della Società Masoni Consulting S.r.l. 

❏ NEGO IL CONSENSO all’invio di comunicazioni commerciali/promozionali a mezzo e-mail e/o 
telefono da parte della Società Masoni Consulting S.r.l. 

Data  _____________ 
 
Firma dell’interessato _______________________________________ 
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