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Dal 25 maggio 2018 ha piena efficacia il Regolamento UE 2016/679, nato come 

GDPR (General Data Protection Regolation), anche i Professionisti Tecnici 

sono tenuti ad adeguarsi a quanto prescrive pena pesanti sanzioni. 
 

Quanto ne sanno i GEOMETRI ? 
 

I dati risultanti da un’indagine di Agefis, l’Associazione dei Geometri Fiscalisti, 

eseguita su un campione rilevante di colleghi, sono allarmanti, con percentuali 

di ignoranza e conoscenza superficiale della normativa che vanno dal 75% al 

90%, con solo l’1% della categoria che risulta già attrezzata. 

 

Per questo A.Ge.P., su sollecitazione e con il contributo del Collegio ha organizzato un 

“CORSO DI FORMAZIONE PRATICO SULLA PRIVACY” in collaborazione con GeoNetwork, 

società primaria di produzione software e formazione professionale; un corso riconosciuto 

dal Consiglio Nazionale Geometri e tenuto da un esperto del settore che illustrerà sul piano 

pratico le novità e gli adempimenti necessari. 

 

Il corso è da seguire in diretta dal proprio studio tramite internet, nei giorni 3 luglio 2018 

dalle ore 15 alle ore 17 e 4 luglio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, durerà 4 ore (2+2) e a chi 

seguirà almeno l’80% delle lezioni, saranno attribuiti 4 Crediti Formativi; grazie al rapporto 

istaurato con GeoNetwork, sarà offerto ad un prezzo promozionale di 30,00 € (24,59 + iva) 

scontato del 50% rispetto al prezzo corrente (vedi modulo allegato- oppure direttamente sul sito 

nella piattaforma ISI formazione).  Inoltre per chi vorrà iscriversi ad Agep per il secondo 

semestre 2018, con una quota di Euro 15,00, SARA’ OFFERTO AL PREZZO SPECIALE DI 

Euro 15,00 (12,30 + IVA)  -  (vedi modulo allegato). 

 

SPECIALE PRIVACY GDPR 
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Per l’iscrizione al corso on line 

è possibile compilare in ogni 

sua parte il relativo modulo 

allegato alla presente 

Newsletter 

Prosegue l’attività dell’associazione con il corso GDPR (primo in 

webinar); sul numero di luglio/agosto della Newsletter sarà 

riassunta l’attività di fine 2018. Per ogni contatto potete visitare 

la sezione dedicata ad A.Ge.P. sul sito web del Collegio. 

Siete invitati a collaborare segnalando Corsi, Seminari, Eventi o 

anche solo argomenti che siano interessanti per l’attività 

dell’associazione. 

Ricordiamo che l’iscrizione ad A.Ge.P. consente di ottenere 

particolari agevolazioni ed offerte sugli eventi futuri, attualmente 

in programmazione e organizzati da A.Ge.P. stessa. 
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