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Specifica di Servizio  
 

CORSO DI FORMAZIONE “SUBITO PRIVACY”  
Un workshop di 4 ore per risolvere definitivamente ogni problema  

riguardante la nuova normativa Europea sulla Privacy (GDPR) 
 

 
 
Spett. Ordine dei Periti Industriali di Mantova, 
abbiamo creato una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per regolarizzare la privacy in sole 4 ore.  
 
Vi presento SUBITO PRIVACY, un incontro di lavoro durante il quale verrà fornita ai partecipanti una 
consulenza personalizzata e dove, al termine, usciranno con tutta la documentazione già compilata che servirà 
loro per essere in regola con la privacy europea. I discenti saranno guidati passo-dopo-passo nella redazione 
di tutti i documenti obbligatori, personalizzandoli per la loro specifica attività. 
Il docente aiuterà i partecipanti a risolvere ogni problema, mentre gli altri esperti presenti in aula li assisteranno 
“in diretta” per ogni personalizzazione. 
 
 
COSA RICEVERANO I PARTECIPANTI DI “SUBITO PRIVACY” 
 
 
I partecipanti riceveranno: 

• Una dettagliata e chiara spiegazione di cos’è la tutela dei dati personali, quali sono le 
responsabilità e di cosa è necessario concretamente fare. 

• Le informative privacy e i documenti già pronti per l’attività svolta. 
• La modulistica già pronta per nominare i responsabili del trattamento, nel caso di gestioni 

in outsourcing, come le buste paga, la contabilità, ecc.. 
• Le istruzioni da consegnare “per iscritto” ad eventuali dipendenti o collaboratori. 
• Una valutazione del sistema informatico in uso, producendo “in diretta” un documento di 

valutazione del rischio e mettendoli in condizione di adottare le soluzioni informatiche migliori per la 
protezione dell’attività. 

 
 
QUALE MATERIALE VERRA’ CONSEGNATO A SUPPORTO  
 
 
Ai partecipanti verrà consegnato: 

• Il book di “SUBITO PRIVACY” contenente i documenti già precompilati e personalizzati per 
l’attività professionale di Perito Industriale; 
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• Un chiavetta USB con precaricati tutti i documenti in formato word, per essere autonomi nelle 
modifiche future; 

• La borsa di normaprivacy.it; 
• L’accesso gratuito alla community di normaprivacy.it per ricevere assistenza anche dopo la 

partecipazione a Subito Privacy. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 
 
 
L’iscrizione al corso si perfezionerà al ricevimento del preventivo firmato e timbrato dal professionista 
unitamente alla contabile di avvenuto bonifico. 
 
Indirizzo e-mail da utilizzare:  

• formazione@pqa.it   
 
Coordinate bancarie per effettuare il bonifico bancario  

• Costo di iscrizione: € 231,80 (190+iva) 
• CREDEM - Filiale di Mantova, Viale Fiume 57 
• | IT | 40 | M | 03032 | 11500 | 010000006184 | 
• Beneficiario: PQACADEMY SNC DI FABIO GUIZZARDI E C. 
• Causale: iscrizione a SUBITO PRIVACY – COLLEGIO DEI PERITI 

 
Il costo di iscrizione comprende coffe break e la consegna del materiale didattico. 
 
 
CONDIZIONI GENERALI 
 
 
Esclusioni 
Quanto non indicato nella presente offerta. 
Sede e data del corso 
Il corso sarà effettuato presso la sala di formazione del Collegio di Periti Industriali, sede di Mantova. 
La data di svolgimento sarà comunicata del Collegio a tutti gli iscritti. 
Riservatezza 
PQACADEMY si impegna di mantenere la segretezza su tutte le questioni relative al presente accordo e su 
qualsiasi informazione vengano a conoscenza i propri consulenti e docenti nell’espletamento delle attività qui 
descritte. L’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
è consultabile all’indirizzo https://goo.gl/Jmbho8. 
 
L’Amministratore 
Fabio Guizzardi 
 
 
 


