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Chi siamo
Aka Srl nasce con l’intento di organizzare e gestire percorsi di istruzione e formazione 
professionale finalizzati all’orientamento dei giovani studenti, alla formazione continua di 
professionisti e alla valorizzazione e sviluppo delle aziende.

Aka Srl vanta la presenza di docenti altamente professionali, pronti ad accompagnare l’utente 
durante tutto il percorso didattico, garantendo una formazione di qualità.

Formarsi presso la nostra azienda significa orientarsi verso percorsi professionali finalizzati alla 
realizzazione e alla crescita della propria carriera.

Non solo formazione
La società Aka Srl non si limita soltanto alla formazione, bensì si occupa di attività di 
progettazione e realizzazione di opere di ingegneria pubblica, privata, civile, navale, industriale, 
sperimentale e ingegneria delle comunicazioni. Inoltre, si impegna nell’ambito della ricerca e 
sviluppo svolgendo differenti attività finalizzate allo studio e l’approfondimento dei problemi 
riguardanti la formazione professionale e l’attuazione dei programmi di sviluppo regionali, 
nazionali, europei ed internazionali.



Corso Privacy GDPR: 
Regolamento UE 2016/679
4 ore - 4 CFP

Descrizione
In data il 25 maggio 2018 è divenuto pienamente efficace il GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo 
rispetto alla normativa italiana previgente in materia di privacy anche alla luce delle modifiche al 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) introdotte dal recentissimo D.Lgs. 10 agosto 
2018, n. 101 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle  isposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio , del 27 aprile 2016 , relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) – pubblicato in G.U. lo scorso 4 settembre nonché dai provvedimenti del 
Garante.

Inoltre il corso si pone l’obiettivo di esaminare i singoli adempimenti stabiliti dal GDPR a carico 
delle aziende titolari dei trattamenti, anche alla luce delle prime applicazioni.

Programma
- Evoluzione della normativa nel tempo
- Ambito di applicazione territoriale e materiale
- Dato personale
- Il trattamento dei dati personali
- I soggetti del trattamento

> Titolare del trattamento
> Responsabile del trattamento
> Addetti al trattamento (ex incaricati)
> Rappresentante del titolare o del responsabile
> Data Protection Officer
> L’interessato

- Evoluzione della normativa nel tempo
- Ambito di applicazione territoriale e materiale



Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad acquisire conoscenza dei principi generali 
del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

Durata
Il corso ha una durata di 4 ore in aula.

Accreditamenti
Il corso è accreditato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, il quale riconosce 4 CFP.
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