RIF. N.

–

..2018

TRINCA/tt

PRIVACY:
Servizio di aggiornamento
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27/04/2016

Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR)
GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018
Per le aziende che volessero apprendere nozioni e istruzioni per la revisione/aggiornamento della propria
documentazione e sulle metodologie applicate per rispondere alla normativa che presenta importanti novità, come
riportato nella circolare Ance Como rif. 233 del 17.11.2017, Prom Edil ha organizzato una lezione d’aula
collettiva atta ad istruire su tutti gli adempimenti e ultime recenti novità’, da applicare nella propria realtà
aziendale.
L’incontro si svolgerà presso la sala Bollini di ANCE Como, giovedì 1 febbraio 2018 dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
QUOTA DI ISCRIZIONE

ü Socio ANCE Como: Euro 100,00 + IVA 22% ad azienda aderente (indipendentemente dal numero dei
partecipanti).
ü NON Socio ANCE Como: Euro 120,00 + IVA 22%
Alla fine dell’incontro verrà rilasciato ATTESTATO di avvenuta presenza per l’anno 2018 per ogni singolo
partecipante.
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Chi fosse interessato è pregato di inviarci al più presto l’adesione di seguito riportata al numero di fax 031303586 oppure e-mail tiziana.promedil@ancecomo.it, dopo aver effettuato bonifico di euro 122,00 (euro 146,40 per i
non iscritti ad ANCE Como) intestato a: Prom Edil srl - Via Briantea n. 6 – Como
INTESA SAN PAOLO - IBAN : IT52E0306910932100000002845

DA INVIARE AL N. DI FAX 031-303586 OPPURE E-MAIL tiziana.promedil@ancecomo.it
ADESIONE ALLA LEZIONE D’AULA COLLETTIVA SU ADEMPIMENTI PRIVACY
L’Impresa ……………………………………………………con sede in ………………………………………………….CAP …………………...
Tel……………………………………………….fax……………………………………….e-mail………………………………………………………...
Cod. fiscale…………………………………………………………………….P. IVA………………………………………………………………….….
Nominativo del/i Partecipante/i............................................................................................................................
Bonifico effettuato in data …………………………………………………………………………………………………………………….………..

