
in collaborazione con

Consulenti del Lavoro

WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#iorestoacasa 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA
per iscrizioni compilare il coupon d’iscrizione sottostante

Evento valido per la formazione continua dei Dottori Commercialisti,
tramite l’ODCEC di Firenze (n. 2 crediti formativi CFPO obbligatori deontologici) 

LA FORMAZIONE FINANZIATA PER GLI STUDI: 
GLI ADEMPIMENTI DEL GDPR

Data e Orario 
7 Ottobre 2020* - 15.30-17.30

*Il webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere 
disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento. 

Destinatari
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Programma 
Dott. Massimo Giorgi, Promozione e Sviluppo FonARCom

Niente sarà più come prima? Competenze e finanziamento della formazione
• Nuovi scenari e competenze richieste;
• Il lifelong learning;
• Gli strumenti FonARCom per il finanziamento della formazione.

Dott. Livio Lai, Consulente Enti Locali, Esperto in Formazione Finanziata e Fondi Interprofessionali 

La formazione finanziata quale leva per lo sviluppo:
• Chi può aderire ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua
• Come finanziare la formazione anche delle MPMI
• Le risposte immediate della formazione finanziata ai fabbisogni delle aziende
• Gli argomenti della formazione finanziata

Avv. Flavio Corsinovi, Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data Protection Officer (Dpo)

• i principi del GDPR nell’ambito nell’attività professionale;
• la nomina del professionista quale responsabile “esterno” del trattamento dei dati e i relativi obblighi nei confronti del titolare e degli 

interessati;
• la tenuta del “registro della attività di trattamento” del responsabile dell’art. 30, par. 2, del GDPR;
• casi specifici: il medico competente; l’OdV 231; i consulenti del lavoro; il servizio di elaborazione delle buste paga;
• le opportunità per i professionisti.

Evento valido ai fini della FCO dei Consulenti del Lavoro - Ordine di Pisa - 2 crediti



in collaborazione con

Consulenti del Lavoro

Da inviare, tramite fax o e-mail a  centro studi enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’iscrizione

LA FORMAZIONE FINANZIATA PER GLI STUDI: 
GLI ADEMPIMENTI DEL GDPR

Data e Orario 
7 Ottobre 2020* - 15.30-17.30

*Il webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere 
disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento. 

  Si richiede l’attivazione del WEBINAR in modalità GRATUITA 

Studio / Ente ***:

Nome e cognome ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia *** :

C.F. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:

Odcec dei Commercialisti di appartenenza ***:

Ordine Consulenti del Lavoro di appartenenza ***:

NoMiNatiVo/i ParteciPaNte/i

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA
per iscrizioni compilare il coupon d’iscrizione sottostante

WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#iorestoacasa 

tiMBro e FirMa

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

mailto: segreteria@centrostudientilocali.it
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/
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