Il Presidente
Reggio Calabria li 29 .06.2018
Ai Colleghi Ottici - Optometristi
Loro Sedi

Caro Collega,

La FIO, riprendendo il proprio cammino di promozione e formazione professionale della
categoria, in collaborazione con Confesercenti, organizza a REGGIO CALABRIA, presso SEDE
PROVINCIALE CONFESERCENTI – SALONE RIUNIONI , sita in Via Vico Vitetta n° 28/b per il giorno 16
Luglio 2018, con inizio dei lavori alle ore 10.00, per i propri associati e per tutti i colleghi della Città
Metropolitana , un CORSO della durata di 3 ore sul Tema: GDPR – Regolamento generale sulla
protezione dei dati .
Quota individuale di partecipazione: € 60,00+IVA .
 Codice IBAN IT55 O030 6916 3551 00000001 827 Banca Intesa San Paolo Filiale di Reggio
Calabria intestato a CONFESERCENTI DI REGGIO CALABRIA - Causale, Contributo associativo
aggiuntivo Corso Fioo.
Per una migliore organizzazione del corso, l’adesione deve essere perfezionata, compilando ed
inviando la scheda di adesione allegata, entro e non oltre le ore 16,00 di Venerdì 13 Luglio 2018. e.mail inforc@confesercenticalabria.it
o Fax 0965 625887. Ad ogni corsista sarà consegnato il
materiale didattico, in allegato trovate il programma del corso.
Ai lavori parteciperanno, Avv. Barbara Varchetta esperta in Organizzazione aziendale e sui
regolamenti sulla Privacy e il Dr. Claudio Aloisio , Presidente Provinciale Confesercenti.
In occasione dell’evento, saranno presentati i nuovi percorsi formativi che la Fioo intende
promuovere sul territorio Regionale nel biennio 2018/19, in collaborazione con istituti formativi
nazionale di formazione nel settore Ottico - Optometrista per colleghi e Collaboratori.
Inoltre si provvederà, anche ad eleggere il nuovo coordinamento Provinciale Ottici - Fioo.
Per informazioni, contattare il Direttore , Fioo - Confesercenti , Rosario Antipasqua , Tel. 0965
23031- Fax 0965 625887 - Cell. 328 1779882.
N.B.
l’inottemperanza delle nuove norme, potrebbe comportare sanzioni dal 2% e fino al 4% del fatturato
dell’impresa.
Cordialmente.
Enzo Musolino

Corso per Ottici
Reggio Calabria 16 Luglio 2018
SCHEDA DI ADESIONE

Cognome ___________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________
Codice Fiscale:

____________________________________________________

Data di nascita : _________ / _______ / ________
Luogo di nascita : ____________________________________ Provincia _________
Indirizzo Domicilio : __________________________________ n. civico _________
CAP _____________ località ___________________________ Provincia _________
Tel. Fisso _______________________________ cell. _________________________
Fax ______________________ E-mail _____________________________________
In possesso dell’Attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di Ottico
Conseguito il __________________ presso __________________________________
Estremi Fatturazione.
La fattura dovrà essere emessa riportando i seguenti dati: Cognome e nome/ Nome Organizzazione
_______________________________________ Via__________________________________________
nr. Civico__________ Città________________________________, Prov.___________, CAP_________
Codice Fiscale_______________________Partita Iva_________________________________________
(dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

_________________ li ____________

Firma
_______________________________

Programma dell’ evento.
GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati .
che dal 25 maggio 2018 sono diventati direttamente applicabile in tutti i paesi UE il Regolamento
Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) avente come ratio la “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e “la libera circolazione dei dati
personali medesimi”.





Ore :
Ore :
Ore :
Ore :

10.00
10.30
12,00
13.30

- Registrazione Partecipanti ;
- inizio corso.
- Coffe BreK
- Chiusura Corso.

Il corso di formazione destinato agli OTTICI OPTOMETRISTI si svolge sui seguenti punti:
-

Analisi del Regolamento europeo 2016/679;
Cosa s’intende per dati personali;
Cos’è la pseudonimizzazione;
Come si ottiene il consenso dell’interessato/ linee guida per la redazione dell’informativa;
Chi è il Titolare del trattamento dei dati;
Chi è il Responsabile del Trattamento dei dati;
Sistemi per la protezione dei dati.

AL fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

