
 

  

 

 

 
 
 

Corso di formazione 
“Privacy 2018, gli adempimenti per i Liberi Professionisti 

e il segreto professionale” 
 

Regolamento Privacy UE/2016/679 e Decreto Lgs. 10.08.2018 n. 101  
 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Corso di formazione “Privacy 2018, gli adempimenti per i Liberi Professionisti e il segreto 
professionale”, della durata di 5 ore, considerato che dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo 
Regolamento privacy e dal 19 settembre scorso, il Decreto Legislativo contenente le 
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento. 
 
Con il nuovo regolamento, l’Unione Europea ha voluto introdurre nuove regole in materia di 
protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e alla libera 
circolazione degli stessi.  
 
Le novità principali riguardano le regole sul trattamento dei dati personali, che non potrà 
essere limitato nel tempo ma funzionale al motivo per il quale i dati sono stati raccolti. Il 
consenso del consumatore\cliente, inoltre, dovrà essere esplicito e le modalità di utilizzo dei 
dati dovranno essere spiegate in modo chiaro e semplice.  
 
Quel che preoccupa più imprese e professionisti sono le nuove sanzioni per chi non si adeguerà 
alle nuove regole sulla privacy: potranno arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato 
annuo. 
  
Il corso si svolgerà 

 

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 2018  
dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Il GDPR cambia completamente la prospettiva ed il trattamento dei dati personali, non è più un 
assolvimento di formalità legali, ma un approccio gestionale organizzato e documentato. 
Anche i professionisti devono adeguarsi alle tante innovazioni apportate dal Regolamento 
europeo per non incorrere in pesanti sanzioni.  
 
 



 
 

  

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
Ore 14.10 SALUTI DI BENVENUTO E INTRODUZIONE DEL CORSO 
  Geom. Daniela GOLDONI 
  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
 
Ore 14.15 INIZIO CORSO PRIMA PARTE 
  Avv. Massimo MURRU 
  Avvocato Cassazionista 
 
Ore 17.00 PAUSA 
 
Ore 17.20 INIZIO CORSO SECONDA PARTE 
  Avv. Massimo MURRU 
  Avvocato Cassazionista 
 
Ore 18.45 CONSEGNA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

 
Ore 19.00  CHIUSURA LAVORI  

 
La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 5 C.F. con presenza del 80%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 13.11.2018 
(unitamente al pagamento della quota di partecipazione). 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 35 partecipanti iscritti all’Albo.  
 
Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da corrispondere è pari 
ad € 45,00 + IVA 22% = € 54,90 
 
Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti/esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari 
ad € 50,00 + IVA 22% = € 61,00 
 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti, assegno, pagobancomat). 
 

 
La quota di partecipazione dovrà essere versata inderogabilmente entro e non oltre il 13.11.2018, 
coloro che effettueranno il bonifico dovranno inviare copia del versamento effettuato a mezzo posta 
elettronica (fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it).   
Le iscrizioni effettuate senza il pagamento entro la data di scadenza non saranno accettate. 
 

Ai partecipanti sarà inoltre riconosciuta l’iscrizione come “associati speciali” all’Associazione Nazionale 

Donne Geometra per l’anno 2019, con il diritto di poter accedere ad alcuni dei servizi che la stessa 

Associazione offre da anni agli iscritti ai vari Collegi. 

Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al corso muniti di TESSERA 
SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 

Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   
 

 
 

 


