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CIRCOLARE N. 35/2018 Ravenna, 28 maggio 2018
N. Prot.: 870
Risposta alla nota:

Allegati: 1 Agli Iscritti all’Albo
OGGETTO: Seminario: LORO SEDI

Il Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati: le principali novità per l’ingegnere

Si comunica che l’Ordine ha organizzato un seminario, dal titolo:

“Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: le principali novità per l’ingegnere”

La tematica è di fondamentale importanza, in quanto il nuovo GDPR, che ha sostituito la vecchia
normativa UE, ha come finalità quella di rendere più omogeneo ed efficace la protezione dei dati dei

cittadini all’interno della Unione europea.  

Si richiede pertanto la massima partecipazione all’evento

Relatore: Dott.ssa Claudia Cevenini (Docente dell’Università di Bologna in Diritto dell'informatica, Scuola di Ingegneria e di Informatica e
diritto, Scuola di Scienze. Ph.D. in Informatica giuridica e Diritto dell'informatica)

L’evento si terrà il giorno

Martedì 12 giugno 2018
dalle ore 14,30 alle ore 18,30

presso: Hotel Cube – Via Masotti, 2 - Ravenna

L’evento formativo è gratuito; le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale della formazio-
ne www.isiformazione.it/ita/home.asp.

L’evento consente l’accreditamento di nr. 4 CFP (crediti formativi professionali) per la partecipazione a
tutta la durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita, con rilevazione della stes-
sa tramite lettore della tessera sanitaria.

Si allega il programma dell’evento.

NB: Ai sensi del regolamento vigente si ricorda che nel caso in cui all’iscrizione non facesse seguito la
presenza  all’evento  programmato  gratuito  e  senza  preventivo  avviso,  l’iscritto  non  potrà  partecipare  ai
successivi 5 eventi gratuiti.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) (Dott. Ing. Mattia Galli)
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