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PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
NELL’AMBITO CONDOMINIALE, IMMOBILIARE,
REAL ESTATE E INTERMEDIAZIONI
(valido come aggiornamento annuale obbligatorio per amministratori condominiali DM 140-2014)
A CHI SI RIVOLGE
Tutti possono essere interessati a qualificarsi nell’ambito del nuovo Regolamento Privacy alla luce dell’ormai entrata
in vigore in Italia: 25 MAGGIO 2018.
Le competenze erogate possono essere richieste nell’ambito lavorativo e professionale sia a personale dipendente,
che a imprenditori, consulenti e liberi professionisti.
La conoscenza dei contenuti del corso è quindi di interesse per tutti gli operatori economici, imprenditori,
professionisti, pubbliche amministrazioni e loro collaboratori, addetti e dipendenti, si qualsiasi grado e settore.
Per il ruolo di addetto o dipendente, per l’assunzione del ruolo di consulente o per la tutela dai rischi a cui si è
esposti relativamente ad imprenditori e liberi professionisti, il corso è rivolto ad un ambio bacino d’utenza.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Invio tramite email (formazione@istitutoicaf.it) o fax (02 66715681) del modulo di iscrizione debitamente compilato
e dell’attestazione dell’avvenuto bonifico. Il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito www.istitutoicaf.it e scaricabile
sia in formato doc che PDF.
OBIETTIVO FORMATIVO

La corretta informazione sulle principali norme e sulle implicazioni operative e quotidiane, nazionali e
transnazionali, del regolamento UE in materia di protezione dei dati personali la corretta ed efficiente gestione di
diritti, oneri ed adempimenti correlati rappresenta l’elemento di fondo del percorso formativo.
Apprendere i contenuti di questo programma nell’ambito della didattica progettata e sperimentata da dal comitato
scientifico di “ICAF Privacy” significa compiere un passo importante nel percorso di crescita all’interno della
propria funzione aziendale ovvero di rendere un servizio di alto livello per i propri clienti ed utenti.
Il corso offre elementi di conoscenza e di metodo per poter pianificare, da subito, gli interventi necessari per
adeguare l’organizzazione, i processi, le clausole contrattuali e le informative ed i consensi conformi alle nuove
disposizioni del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (GDPR) UE 2016/679 e di
comprendere quali importanti novità sono stati introdotte rispetto al Codice della Privacy rispetto all’ambito
CONDOMINIALE, IMMOBILIARE, REAL ESTATE E INTERMEDIAZIONI.
DURATA DEL CORSO
Il corso complessivamente ha una durata di 16 ore
PIANIFICAZIONE DELLE LEZIONI
Il corso è distribuito su 2 giornate formative, incluso esame finale al termine della seconda giornata (obbligatorio
solo se si necessita dell’attestazione del DM 140-2014).
Ogni lezione avrà durata di 8 ore, divisa in due moduli:
Mattino: 09:00 – 13:00 / Pomeriggio: 14:00 – 18:00
CALENDARIO
Lezione 1 – Lunedì 25 ottobre 2021
Lezione 2 – Martedì 02 novembre 2021
ESAME: SOLO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI CHE HANNO ESIGENZA DI AVERE DM 140, esame da sostenere
in aula in data da concordare con il coordinatore.
COMITATO SCIENTIFICO “ICAF Privacy”


Dott. Ivan Giordano: giurista dell’economia e dell’impresa, presidente direttore scientifico di ICAF, direttore
generale dell’Osservatorio sull’Uso dei Sistemi ADR e coordinatore del tavolo di lavoro sulla “gestione delle
controversie derivanti dalla violazione del nuovo regolamento privacy”, Consulente Privacy e DPO – Data
Protection Officer

DOCENTI E FORMATORI


Dott. Ivan Giordano: membro del Comitato Scientifico “ICAF Privacy” e coordinatore del tavolo di lavoro
sulla “gestione delle controversie derivanti dalla violazione del nuovo regolamento privacy” istituita presso
l’Osservatorio sull’Uso dei Sistemi ADR, ente presieduto dal dott. Tommaso Marvasi, Presidente del
Tribunale delle Imprese di Roma, autore di libri in materia condominiale e immobiliare.

COORDINATORE E REFERENTE DEL CORSO
 Dott.ssa Federica Fullin (coordinatore)
 Dott.ssa Ilaria Galli (tutor)

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico cui operare durante il corso, verrà inoltrato a mezzo e-mail. Eventuale ulteriore materiale non
previsto nel programma del corso potrà essere inviato al termine del corso.

COSTI E PROMOZIONI




292,00 €
232,00 € (mediatori ICAF, revisori Registro Italiano, IGM, iscrizioni di 3 px)
192,00 € (PROMO ISCRIZIONI ENTRO IL 31.05.2021)

Il costo del corso è esente IVA ai sensi dell’art. 10 del dpr 633/72. La marca da bollo di €.2,00 è compresa nel costo indicato

PROGRAMMA DETTAGLIATO
GIORNATA 1
L’amministratore e la gestione della privacy; problematiche connesse alla Titolarità;
Gli adempimenti dell’amministratore;
L’informativa sul trattamento al Condomino; atto di nomina Responsabile; condomini e l’accesso ai dati
personali; la video sorveglianza.
Analisi di modelli ed esercitazioni.
Dal passaggio consegne alla conservazione documentale.
Dalla gestione delle controversie e del contenzioso alle comunicazioni agli aventi diritto.
Riservatezza delle procedure di mediazione civile, diritto di informativa dei condòmini, delibera delle
proposte conciliative in assemblea e privacy rispetto ai titolari di diritti reali e di godimento.
Il Registro Anagrafe e la tutela dei dati in esso contenuti.
GIORNATA 2
La sfera immobiliare e la gestione della privacy; problematiche connesse alla Titolarità.
Gli adempimenti connessi alla compravendita e sicurezza della privacy;
L’accesso ai dati personali;
Analisi di modelli ed esercitazioni.
La 231 e le responsabilità civili e penali.
ACCREDITAMENTI
Consiglio Nazionale Forense (accreditamento in corso), revisori Registro Italiano dei Revisori Condominiali
n.16 crediti, mediatori ICAF n.16 crediti. Per monteore ridotto crediti pari alle ore frequentate.

ATTESTATO, ESAME FINALE ED EVENTUALE CERTIFICAZIONE
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione del monte ore
partecipato (e dei moduli seguiti) al fine di poter dimostrare la formazione acquisita.
Il superamento del test finale al termine della seconda giornata consente di avere l’ulteriore attestazione
ai sensi del DM 140-2014.

