
Il 25 maggio 2018Il 25 maggio 2018Il 25 maggio 2018Il 25 maggio 2018 è la data di entrata in vi-

gore del GDPR GDPR GDPR GDPR General Data Protectinon Re-

gulatin, ovvero, Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati;  

In tutti i paesi membri dell’Unione Europea 

sono imposte nuove regole stringenti in rela-

zione al trattamento e alla gestione dei dati 

dei cittadini della comunità europea. 

Le imprese dovranno trattare e gestire Le imprese dovranno trattare e gestire Le imprese dovranno trattare e gestire Le imprese dovranno trattare e gestire i 

dati personali raccolti, non solo a fini com-

merciali ma anche per motivi meramente di 

utilità per il cliente, le violazioni comportano 

pene severe ed aspre multe. 

 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

Cosa cambia dal D. lgs. 196/2003  

alla nuova normativa. 

Verrà inoltre consegnata, presentata e  

discussa la nuova documentazione minima 

necessaria per potersi mettere in regola. 

 

SEMINARIO SEMINARIO SEMINARIO SEMINARIO 
INFORMATIVOINFORMATIVOINFORMATIVOINFORMATIVO    
GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO     

    

 

NUOVO 
REGOLAMENTO 
PRIVACY 

(679/2016/UE)  

    

    
RISERVATO A  

IMPRESE EDILI 
i scr i t te  a l l a  Cassa  Edi le  del  

VCO ed in  regola  con i   
cont r ibut i   

PER INFORMAZIONI:PER INFORMAZIONI:PER INFORMAZIONI:PER INFORMAZIONI:    
Via dell’Informatica, 26 
28924 Verbania (Tecno parco) 
Tel.: 0323 497458 
E-mail: segreteria@seforsvco.it 
Sito: www.seforsvco.it 

MARTEDÌ  05/06/2018MARTEDÌ  05/06/2018MARTEDÌ  05/06/2018MARTEDÌ  05/06/2018     
    

ORARIO:  15 .45ORARIO:  15 .45ORARIO:  15 .45ORARIO:  15 .45 ---- 18 .0018 .0018 .0018 .00     

RELATORE: 
Avv. Lucia Elefante 



Per ogni impresa possono partecipare più Per ogni impresa possono partecipare più Per ogni impresa possono partecipare più Per ogni impresa possono partecipare più 

personepersonepersonepersone    

IMPRESA _______________________________ 

P.IVA __________________________________ 

E-MAIL _________________________________ 

PARTECIPANTE n.1PARTECIPANTE n.1PARTECIPANTE n.1PARTECIPANTE n.1    

COGNOME _____________________________ 

NOME _________________________________ 

CF ____________________________________ 

 

PARTECIPANTE n.2PARTECIPANTE n.2PARTECIPANTE n.2PARTECIPANTE n.2 

COGNOME _____________________________ 

NOME _________________________________ 

CF ____________________________________ 

PARTECIPANTE n.3PARTECIPANTE n.3PARTECIPANTE n.3PARTECIPANTE n.3    

COGNOME _____________________________ 

NOME _________________________________ 

CF ____________________________________ 

 

Timbro e FirmaTimbro e FirmaTimbro e FirmaTimbro e Firma 

_____________________________________ 

PER PER PER PER     

ISCRIVERSIISCRIVERSIISCRIVERSIISCRIVERSI    

VI VI VI VI     

ASPETTIAMO!ASPETTIAMO!ASPETTIAMO!ASPETTIAMO!    

COMPILARE E SPEDIRECOMPILARE E SPEDIRECOMPILARE E SPEDIRECOMPILARE E SPEDIRE    

via evia evia evia e----mail: segreteria@seforsvco.itmail: segreteria@seforsvco.itmail: segreteria@seforsvco.itmail: segreteria@seforsvco.it    

oppureoppureoppureoppure    

via fax: 0323/1970339via fax: 0323/1970339via fax: 0323/1970339via fax: 0323/1970339    

CONSENSO ALLA CONSENSO ALLA CONSENSO ALLA CONSENSO ALLA 

PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY 

□   Dichiaro 

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 

196/2003, compreso l’art. 7 del decreto medesimo (dal 25/05/2018 

Regolamento 679/2016/UE), ed esprime il consenso al trattamento 

dei dati personali e alla comunicazione degli stessi dati alle catego-

rie di soggetti indicate sull’informativa nei limiti e per le finalità di 

S.E.FOR.S. VCO (informativa disponibile sul sito www.seforsvco.it o 

presso i ns uffici) 

 

TIMBRO E FIRMA 

____________________________________________________________________________________________________________________________________    


