
 
 

Corso di formazione e aggiornamento per l’anno 2020 dei Geometri 
per l’adeguamento al nuovo Regolamento UE n.679/2016  

sul trattamento dei dati personali 
 in convenzione con il Collegio  

 
# # # #  

 
I signori Geometri che hanno aderito alla Convenzione stipulata dal Collegio per l’adeguamento al 
nuovo Regolamento UE n.679/2016 sul trattamento dei dati personali, sono invitati a partecipare al 
2 ciclo di eventi formativi che avranno luogo, presso la sede del Collegio, nelle date e negli orari di 
seguito indicati. 

 
Calendario formazione e aggiornamento per i geometri iscritti al Collegio di Caltanissetta (2 anno) 

Data Orario Attività 

Sabato 
18/01/2020 

 
10:00 /13:00 

Revisione delle attività svolte lo scorso anno con richiamo e approfondimento delle 
seguenti tematiche: 

 Revisione della modulistica implementata lo scorso anno: analisi di casi 
pratici, risposta a quesiti e domande dei partecipanti; 
 

 Analisi del provvedimento del Garante n. 146 del 5.6.2019 contenente 
prescrizioni in materia di trattamento delle categorie particolari di dati; 
 

 Approfondimento delle tematiche concernenti la sicurezza del trattamento 
e l’analisi dei rischi. Come effettuare l’analisi dei rischi connessi al 
trattamento dei dati. 
 

Sabato 
25/01/2020 

10:00/13:00  

 Esame del modulo predisposto dal Garante per la notifica dei data breach 
 

 Esame delle tecniche e procedure di pseudonimizzazione, cifrature e 
minimizzazione; 
 

 Approfondimento delle tematiche concernenti la valutazione d’impatto; 
 

 Analisi delle regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali 
effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere 
un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del 
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, del 19 dicembre 2018; 

 

Sabato 
01/02/2020 

10:00/13:00  

 I procedimenti sanzionatori 
 

 Analisi dei Regolamenti n.1 e n.2 del 2019 del Garante 
 

 Analisi di casi pratici anche con riferimento ai provvedimenti dell’Autorità 
di controllo. 
 
 

 

 

 La partecipazione agli incontri prevede il riconoscimento dei crediti formativi 

 

 Il pagamento del compenso dovrà essere effettuato direttamente al relatore il primo giorno dell’incontro o 

mediante bonifico sul c/c a lui intestato entro tale data 

 

 


