
Durata del corso 
5 ore  

Sede del corso 
Sala Conferenze Collegio Geometri RE 

Via A. Pansa, 1 - 42124 Reggio Emilia (RE)  

Data ed orario  
Giovedì 6 Dicembre 2018 

dalle ore 14:00 alle ore 19:00  

Numero massimo partecipanti 100 
Il corso verrà attivato al raggiungimento  

di n. 35 partecipanti  

Programma  

Vedi scheda allegata  

Docenti 
A cura di Associazione Naz. Donne Geometra 

Avv. Massimo Murru (Avvocato Cassazionista)  

Segreteria organizzativa 
Associazione dei Geometri  

della Provincia di Reggio Emilia 

tel. 0522 515242 - fax 0522 513956 

associazione@collegiogeometri.re.it  

Costi  
Quota di iscrizione  

€ 50,00 Iva compresa 

Da versare con bonifico bancario su c/c 
intestato a Associazione dei Geometri della 
Provincia di Reggio Emilia c/c presso: 
Unicredit Banca Sede di Reggio Emilia   - 

Codice IBAN: IT 48 W 02008 12834 0001003 47637  

Iscrizioni entro il 04/12/2018 

Per i Geometri di Reggio Emilia: iscrizione on-line 
dall’AREA RISERVATA del sito www.geometrire.it  
con consuete modalità; inoltre compilare la 
SCHEDA sottostante  e inviare via e-mail a: 
associazione@collegiogeometri.re.it 

Per Geometri di altre province: compilare la 
SCHEDA sottostante e inviare via e-mail a: 
associazione@collegiogeometri.re.it 

SCHEDA PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE CORSO   

Da inviare unitamente alla copia del bonifico 

Ragione Sociale ……….………………..…..…………… 

ovvero Cognome ..……………………………………... 

Nome……………………………………………………….. 

C.F.  …………….….……………………………………….. 

P.IVA  …………….….……………………………………... 

Indirizzo …………………………………………………….. 

Città……………………………….(……) cap…………… 

e-mail ………………………………………………………. 

Iscritto Albo/Ordine ….………………………………..…  

Prov ………………....……… n° ………………………….. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 e Consenso ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento UE 2016/679  

I dati acquisiti verranno trattati, con l’ausilio di strumenti 

elettronici, esclusivamente nell’ambito del presente 

rapporto e degli adempimenti di legge ad esso 

connessi. Verranno inoltre trasmessi all’Associazione 

Nazionale Donne Geometra per consentire il rilascio 

degli attestati e per l’iscrizione alla loro associazione. 

□ Esprimo il consenso   □ Non esprimo il consenso 

FIRMA……………………………………………………………… 

Organizzano 

CORSO DI FORMAZIONE 

Il segreto professionale e gli adempimenti della privacy per i Liberi Professionisti 

Reggio Emilia 06/12/2018 

col patrocinio di 

Ai partecipanti Geometri con frequenza al corso del 100% verranno assegnati n° 5 C.F.P.  

(Regolamento per la Formazione Professionale Continua in vigore dal 01/01/2018) 

Ai Geometri partecipanti sarà inoltre riconosciuta 

l’iscrizione come “associati speciali” all’Associa-

zione Nazionale Donne Geometra per l’anno 2019, 

con il diritto di poter accedere ad alcuni dei servizi 

che la stessa Associazione offre da anni agli iscritti 

dei vari Collegi.  

in collaborazione con 



 

CORSO DI FORMAZIONE 

Il segreto professionale e gli adempimenti della privacy per i Liberi Professionisti 

Reggio Emilia 06/12/2018 

in collaborazione con 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il GDPR cambia completamente la prospettiva ed il trattamento dei dati personali, 

non è più un assolvimento di formalità legali, ma un approccio gestionale 

organizzato e documentato. 

Ai partecipanti verrà consegnata la documentazione necessaria per meglio 

orientarsi e adeguarsi alla nuova normativa.  

 

PROGRAMMA 

Ore 14:00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 14:15  SALUTI DI BENVENUTO E INTRODUZIONE AL CORSO 

 Geom. Francesco Spallanzani Presidente Collegio Geometri e G.L. RE 

 Geom. Marco Ennio Camorani Presidente Associazione Geometri RE 

Ore 14:30  PRIMA PARTE a cura di  Avv. Massimo MURRU  

 Regolamento Privacy UE/2016/679 e D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 – Adempimenti 

 

 PAUSA 

 

Ore 17:00  SECONDA PARTE a cura di Avv. Massimo MURRU  

 Il segreto professionale: gli obblighi deontologici e giuridici 

Ore 19:00  CHIUSURA LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI  DI PARTECIPAZIONE  

 

Il GDPR (GENERAL DATA PROTECTION) che è la nuova legge europea per il 

trattamento e la gestione dei dati personali degli utenti e la tutela della privacy a 

seguito del nuovo Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 cambia 

completamente le regole. Anche i professionisti devono adeguarsi alle tante 

innovazione apportate per non incorre in sanzioni. 

I Geometri professionisti anche se titolari esclusivi dello studio dovranno aggiornare 

l’informativa da sottoporre ad ogni cliente, sistemare gli archivi informatici e 

cartacei, adeguare il sito laddove esistente 

col patrocinio di 


