
 

 

 
 

I CORSI NAZIONALI DI FORMAZIONE ASSOENOLOGI 2019 
 
 
 

IL REG. 679/2016 SULLA PRIVACY (GDPR): GLI ADEMPIMENTI 

NECESSARI PER ESSERE IN REGOLA CON LA NORMATIVA 
 
 
Anche se entrato ufficialmente in vigore il 25 maggio del 2018, sono ancora molti le 
domande sulla corretta applicazione del Regolamento UE 679/2016, sia dal punto di vista 
dei “titolari” che degli “interessati”. Come è composta una “informativa privacy” corretta? 
Chi sono gli “incaricati”? E i “responsabili”? Che diritti hanno gli interessati? E quali sono i 
doveri dei titolari? 
 
Su questi temi cercherà di fare chiarezza il nostro consulente legale, lo Studio GF Legal, 
rappresentato per l’occasione dall’Avv. Cristina Gandolfi. 
Il corso, in modalità webinar, si svolgerà 
 
 
 

 
MARTEDI 12 FEBBRAIO 

h. 11.00-12.30 
 
 
 
Iscrizioni: entro il 7 febbraio utilizzando l’apposita scheda. 
Il corso dà diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi nazionali. 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
COS’E’ IL WEBINAR Nel webinar relatori e partecipanti interagiscono tra loro via web, collegandosi 
all’orario stabilito alla stessa piattaforma internet semplicemente cliccando sul link comunicato: il 
relatore avvia la presentazione sul suo computer e i partecipanti vedono scorrere le diapositive e 
sentono il commento dal proprio pc.  
 



MODULO ISCRIZIONE AI WEBINAR 
L’ENOLOGO E LA NORMATIVA PRIVACY

Da compilare in ogni sua parte e inviare via email o fax (formazione@assoenologi.it - 02.99785724) 
entro il 7 FEBBRAIO 2019 allegando la copia del pagamento effettuato 

 
 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 

residente a ......................................................................................... Prov. ………………… Cap. ...........…. 

via .......................................................... n°...... Tel. ................................ Email ........................................ 
     
 Socio Assoenologi Tessera n°.................. Non socio 
 
 
n SI ISCRIVE al webinar:  

     “Il Reg. 679/2016 sulla Privacy (GDPR): gli adempimenti necessari per essere in regola con la normativa” 
      Martedì 12 febbraio 2019 -  ore 11.00 - 12.30                   

  

n VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Socio 30 euro 
 Non socio 50 euro 

 n A MEZZO 

 Bonifico bancario - Banca Intesa S. Paolo - IBAN: IT55P 03069 09441 10000 0013046 
       Nella causale dovrà essere specificato nome, cognome e data del webinar 
 
        
n DATI PER FATTURAZIONE (obbligatori) 

    da intestare a: ........................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................................. 

     Partita Iva: ...................................................... Codice fiscale: ................................................................ 

     Codice destinatario (per fattura elettronica): ...................................... 
 
 
 
 
 
Informativa ex Reg. Ue 679/2016. Il Reg. Ue 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi Soc. Coop., con sede legale 
in Milano (MI) in via Vasto n. 3 (20121) - P.Iva Fisc. 01748910153, pertanto, nella qualità di Titolare, tratterà i dati da lei forniti secondo i proncipi di 
corretteza, liceità, trasparenza. Il trattamento dei dati da lei forniti avverrà con modalità anche automatizzate per le finalità connesse alla propria attività e 
in particolare per gli adempimenti di obblighi derivanti da contratto o dalla legge, per finalità organizzatiove, gestionali, editoriali. 
 
 

Data ..................................................           Firma .....................................................................................


