Divisione Privacy
Il 25 gennaio 2012 la Commissione Europea ha ufficializzato che il
nostro codice privacy sarà sostituito da un nuovo Regolamento
Europeo. L’entrata in vigore è ormai più che prossima…..
COSA CAMBIERA’:
- Le aziende non in regola con la normativa Privacy dovranno
adeguarsi in tempi brevi
- La privacy “fai da te” non sarà più sufficiente per
l’obbligatorietà della nomina di un Privacy Officer
- Le misure minime di sicurezza dovranno essere implementate
Quanto premesso senza dimenticare che tutti gli obblighi normativi ai
sensi della legge 196/03 sono tutt’ora in vigore!!!
La DIVISIONE PRIVACY DI CASTGroup è lieta di invitarla alla
presentazione di
PRIVACYLAB A NORMA DI PRIVACY CON UN CLICK…DOCUMENTI AD
HOC E SEMPRE AGGIORNATI

Modena 23 luglio 2013

“PRIVACYLAB A NORMA DI PRIVACY
CON UN CLICK….DOCUMENTI AD HOC E
SEMPRE AGGIORNATI”

Programma del 23 luglio 2013
Ore 9,30 registrazione dei
partecipanti e welcome coffee
Ore 10,00 inizio lavori e benvenuto
da parte della Divisione Privacy di
CASTGroup
Ore 10,15 gli obblighi normativi
attualmente in vigore dopo le
modifiche governative (anche siti
web)
Ore 11,00 cosa cambierà con il
Regolamento Europeo – cenni

c/o nostra sede, Viale Virgilio 54/i

Ore 11,45 A norma di privacy con
un click….presentazione del Sw
Privacylab con demo

L’incontro è rivolto a:

Ore 12,45 chiusura dei lavori con
spazio per le domande

- Chi è interessato ad avere
informazioni su come gestire la privacy
aziendale con uno strumento software
semplice e pratico
- Chi già gestisce la privacy
aziendale con documentazione word
(attenzione ai refusi…e ad altro..) e
vuole saperne di più…
Chi utilizza già un software, in
particolare Privacylab, e vuole
conoscerne alcuni aspetti pratici

Come raggiungerci

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO E’ GRATUITA
PER PARTECIPARE OCCORRE ISCRIVERSI INVIANDO UNA MAIL A
privacy@castgroup.it
OPPURE REGISTRARSI DAL SITO WWW.CASTGROUP.IT
Per maggiori informazioni potete contattare la Divisione Privacy
059 885705/02

Siamo al 1° piano, si accede dalla
scala interna nr. 3.

