
ATTIVITA’ FORMATIVA 2022
Per i nuovi assunti o chi non si è mai avvalso dell’attività formativa in materia di protezione 
dei dati personali, è fruibile il Corso di Formazione “GDPR - base Anno 2022”

Date disponibili:  
Martedì 05 Luglio 2022   Orario: 9,30/10,30
Lunedì 01 Agosto 2022   Orario: 10,00/11,00 
Martedì 06 Settembre 2022  Orario: 11,30/12,30
Mercoledì 12 Ottobre 2022   Orario: 9,30/10,30 
Giovedì 10 Novembre 2022   Orario: 11,00/12,00
Mercoledì 14 Dicembre 2022  Orario: 12,00/13,00

CORSO ONLINE GDPR BASECORSO ONLINE GDPR BASE

Per i dipendenti/collaboratori, che negli anni precedenti si sono già avvalsi dell’attività 
formativa base, è fruibile il Corso di Formazione “GDPR - Aggiornamento Anno 2022”.

Date disponibili: 
Martedì 05 Luglio 2022   Orario: 15,00/16,00
Lunedì 01 Agosto 2022   Orario: 15,00/16,00 
Martedì 06 Settembre 2022  Orario: 16,30/17,30
Mercoledì 12 Ottobre 2022   Orario: 16,30/17,30
Giovedì 10 Novembre 2022   Orario: 16,00/17,00
Mercoledì 14 Dicembre 2022  Orario: 15,30/16,30

CORSO ONLINE GDPR AGGIORNAMENTO ANNO 2022CORSO ONLINE GDPR AGGIORNAMENTO ANNO 2022

Procedura per la formazione privacy:
Iscrizione tramite il link della piattaforma GotoWebinar. 
Per visualizzare il corso è necessario collegarsi al link attraverso la mail ricevuta in fase 
d’iscrizione. Cliccando su “Partecipa al webinar”, sarà possibile effettuare l’accesso al corso. 
E’ necessario l’audio del computer e non è richiesto il microfono. Terminata la visione del corso 
ogni partecipante dovrà effettuare il test finale accedendo al sito della formazione. Ogni 
organizzazione che intende avvalersi dell’attività formativa, riceverà credenziali per poter 
svolgere il test. Le credenziali dovranno essere comunicate all’utente che dovrà eseguire 
l’attività formativa.
Il portale, per eseguire il test di apprendimento, sarà fruibile per le successive 48 ore dalla fine 
della sessione formativa.

Valutazione economica dell’attività formativa: 
- Corso di Formazione “GDPR - base Anno 2022”: Euro 20,00 + iva ad utente 
- Corso di Formazione “GDPR - Aggiornamento Anno 2022: Euro 20,00 + iva ad utente

Terminato l’iter formativo, provvederemo ad inviare una mail con il numero degli utenti che 
hanno superato il test con la nota proforma allegata per le attività formative eseguite sul 
portale. Si precisa che gli attestati nominativi, necessari al fine di validare l’attività formativa 
eseguita, saranno inviati unicamente previo pagamento della proforma. 

Tel. 0541-1795431   
Per maggiori informazioni: 

segreteria@consulenzepaci.it  www.consulenzepaci.it    

https://instagram.com/associazionedirittiprivacy?igshid=wjzlxajyu2gw
https://www.linkedin.com/company/associazionedirittiprivacy
https://www.youtube.com/channel/UCJs_sNZpwReX-HDALdTBDUw 
 https://www.facebook.com/associazioneprotezionedirittielibertaprivacy/
https://www.associazionedirittiprivacy.it

