
Costi: 
Euro 70,00 a modulo singolo  

Euro 129,00 per tutto il Corso.  

I prezzi si intendono IVA INCLUSA.

Corso Tecnico Pratico sulla gestione della 
privacy in ambito immobiliare

Formazione obbligatoria ai sensi  dell’art. 29 del Reg. UE 679/2016 

Corso su piattaforma Zoom organizzato da Privacy and Legal Advice 2018 S.r.l.  e 
Formazione Studio Cataldi con il Patrocinio di ATP Associazione Tutela e Protezione

Obiettivo del corso:  
Formare il partecipante in relazione alle 
modalità di gestione delle procedure 
tecnico/organizzative in ambito di 
trattamento dei dati personali nel settore 
immobiliare. 

Crediti formativi:  
Il corso è accreditato dal CNF per n.4 
Crediti Formativi Ordinari Avvocati, giusta 
delibera del 12 Luglio 2021.

Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria Scientifica di Studio Cataldi Formazione, tutti i  
giorni anche WA al numero +39 3516975801 MAIL FORMAZIONE@STUDIOCATALDI.IT  

Docente formatore:  
Avv. Carlo Pikler-  Collaboratore SOLE 24 ORE 

Modalità di svolgimento: 
Piattaforma ZOOM di StudioCataldi  

Date e orari:  
Il Corso si sviluppa in 2 moduli, di 4 ore 
ciascuno. 

Attestato di profitto:  
Attestato valido ai sensi dell’art. 29 del Reg. UE 
679/2016 e rilasciato ai discenti che avranno 
risposto correttamente ad almeno 10 domande 
delle 15 domande previste per il superamento 
del  test finale. QUESTION TIME

12/10/2021 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

Programma del secondo modulo:  

- I diritti, le azioni e le sanzioni; 

- La gestione dei casi pratici;  

- La nomina dell’amministratore responsabile  

del trattamento; 

- La richiesta di accesso ex art 15 GDPR;  

- La gestione dei data breach; 

- La videosorveglianza e l'analisi dei rischi; 

- Il ruolo e i compiti del revisore condominiale.

in collaborazione con 

presenta:

11/10/2021 dalle ore 9:30 alle ore 13:30  

Programma del primo modulo:  

- Le figure in ambito condominiale;  

- Le responsabilità; 

- Il percorso di adeguamento per i condomini; 

- Le assemblee in videoconferenza; 

- Il percorso di adeguamento per lo studio;  

- La documentazione e le nomine; 

- I dipendenti;  

- Analisi dei rischi e registro dei trattamenti;

Con il Patrocinio di:

Per iscrizioni:  
https://formazione.studiocataldi.it/corsi/corso-online/diritto-di-privacy/corso-tecnico-pratico-sulla-
gestione-della-privacy-in-ambito-immobiliare  
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