
CFP
8 per gli Ingegneri

QUANDO
16 novembre 2018 
dalle 09:00 alle 18:00

DOVE
Sala Corsi ICMQ
Via de Castillia 10 
20124 Milano

REGOLAMENTO EU PRIVACY PER 
AZIENDE A BASSO RISCHIO 
Approfondimento sugli aspetti relativi al GDPR 
ed alla salute e sicurezza sul lavoro: focus su 
ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 e ISO 
45001:2018

Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano.

DOCENTE
Ing. Monica Perego: consulente esperto nella applicazione e valutazione di 
sistemi di compliance

CONTENUTI DEL CORSO
Si tratta di un percorso formativo mirato con la finalità primaria di illustrare i 
principi cardine e le principali modifiche del Regolamento Europeo 2016/679 
rispetto al Codice della Privacy, con l’obiettivo di comprendere:

• le principali misure per adeguare proprie aziende clienti
all’adeguamento al GDPR (in particolare se a bassa complessità)

• come integrare il GDPR nelle procedure del sistema qualità - sempre per
proprie aziende clienti

• approfondire le problematiche ed interconnessioni tra aspetti relativi al
GDPR ed alla salute e sicurezza sul lavoro (anche integrazione con la ISO
45001:2018)

• effettuare formazione sul GDPR – sempre alle proprie aziende clienti
• come pianificare ed eseguire audit avendo criterio il GDPR - sempre a

proprie aziende clienti
• cosa verificare in sede di audit di terza parte sulla ISO 9001:2015 e ISO

45001:2018.

INVESTIMENTO (IVA esclusa) 

Standard: 150,00 euro 
Soci CIAM: 135,00 euro
Clienti ICMQ: 135,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato 

anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

www.ciam1563.it

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/privacy-regolamento-2016-679


OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso affronterà nello specifico i seguenti argomenti:

• introduzione al Regolamento
• le fonti di aggiornamento
• ambiti di applicazione del Regolamento (materiale e territoriale)
• tipi di imprese maggiormente interessate alla modifica normativa
• cenni sugli adempimenti per le imprese extra UE ed il trasferimento dei

dati extra UE
• principio di accountability
• registro dei trattamenti, analisi dei rischi e PIA
• nuove categorie di dati
• interessati, informativa e consenso
• nuovi diritti per gli interessati (portabilità dei dati, cancellazione, diritto

all’oblio)
• minori
• obbligo di notifica
• privacy by design e privacy by default
• l’analisi del rischio
• il sistema sanzionatorio
• adeguare l’impresa al Regolamento: tempi e modi
• le integrazioni tra GDPR e salute e sicurezza sul lavoro (anche ISO

45001:2018)
• integrazione del GDPR con il sistema di gestione della qualità
• effettuare audit (interni e di terza parte a fronte del GDPR)
• audit: analisi dei rischi
• quali servizi offrire alle imprese del settore (consulenza e formazione),

analisi dei contenuti dell’offerta

Il corso prevede un test finale.
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