
IT Governance lancia i primi Corsi di base
certificati sul regolamento generale sulla
protezione dei dati in Italia
DUBLIN, IRELAND, November 16, 2017 /
EINPresswire.com/ -- IT Governance, il fornitore leader di
sicurezza delle informazioni e sul GDPR, lancia il suo primo
corso di formazione certificato a Milano il 28 novembre
2017 e a Roma il 30 novembre 2017.

La sessione di formazione è condotta da un professionista
con lunga esperienza nella protezione dei dati. Con questo
corso potrai approfondire i fondamenti del nuovo
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE-
RGPD) e permetterai alla tua azienda di essere in regola
per non dover incorrere nelle nuove sanzioni previste dal
regolamento. 

È una formazione in aula di 1 giorno, dalle ore dalle ore
09:00 alle ore 17:00, che fornisce un'introduzione completa
all'RGDP nonché una comprensione pratica delle
implicazioni e dei requisiti legali che si applicano alle
organizzazioni di ogni dimensione nell'UE.

Alla fine del corso, i delegati dovranno superare l'esame del
corso di base certificato. É un esame a scelta multipla di 60
minuti, con certificazione ISO 17024 IBITGQ.

Questo corso accompagna i programmi di aggiornamento
professionale continuo dando diritto a 7 crediti accademici
CPD/CPE.

La conformità all’ RGPD è una questione importante

Il Regolamento Privacy è la nuova normativa che introduce una regolamentazione unica e
armonizzata in materia di protezione dei dati in tutta l'Unione Europea. Le aziende devono
conformarsi alla nuova normativa entro maggio 2018 se vogliono evitare sanzioni pecuniarie di fino al
4% del fatturato totale annuo o a 20 milioni di euro.

Per prenotare il tuo posto per i corsi di formazione RGPD a Milano e a Roma basta andare sul sito o
inviare una mail a servicecentre@itgovernance.eu oppure chiamarci al +44 (0) 845 070 1750.
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NOTE PER I REDATTORI

IT Governance Ltd è il tuo consulente di fiducia che da più di 10 anni lavora nel settore della cyber
security e ti aiuterà a districarti all’interno dei nuovi regolamenti UE, grazie ai sui consulenti qualificati,
ai corsi online e alle guide pratiche da scaricare. La sua base di clienti comprende Europa, Americhe,
Medio Oriente e Asia.
Per ulteriori informazioni vai su https://www.itgovernance.eu/
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