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Oggetto: Corso avanzato dalla Fatturazione Elettronica alla digitalizzazione delle imprese  

    passando per il Registro dei trattamenti 
 

Le recenti introduzioni della Fatturazione Elettronica e del GDPR, sono spesso erroneamente viste come un 

obbligo e un costo mentre possono rappresentare un’opportunità di iniziare una trasformazione digitale dei 
processi aziendali a beneficio dell’efficientamento delle imprese.  
 

TITOLO DEL CORSO: Innovazione tecnologica e sicurezza informatica: sfide ed opportunità 

PROGRAMMA 
1. Aggiornamento degli aspetti pratici, procedurali e normativi della FE 

2. La FE come trampolino di lancio verso la digitalizzazione dei processi aziendali 

3. I vantaggi della digitalizzazione dei processi aziendali 
4. La Conservazione Digitale a norma 

5. I compiti del Responsabile della Conservazione Digitale a norma 
6. Laboratorio pratico – Chiedi all’esperto 

7. Come rendere il percorso di adeguamento alla normativa sulla privacy un'occasione di messa in 
sicurezza del patrimonio aziendale da attacchi interni ed esterni 

8. Partire dalla mappatura dei trattamenti di dati personali per giungere all'individuazione di 

adeguate misure di sicurezza fisiche organizzative e informatiche. Spunti pratici 
9. Il Registro dei trattamenti, indicazioni sulla sua compilazione 

10. Data protection e data continuity 
11. Il Data breach e la sua gestione 

12. Laboratorio pratico – Chiedi all’esperto 

OBIETTIVI: Il corso offre una formazione su come affrontare con consapevolezza e professionalità il 
cambiamento e l’adeguamento dei processi aziendali verso la loro piena digitalizzazione. Sono previste delle 

sessioni di “Laboratorio pratico” che offrono ai partecipanti, oltre a contenuti in linea teorica e generale, 
anche un prezioso supporto di consulenza pratica alle loro specifiche problematiche. 

DESTINATARI: Il corso è rivolto ad Imprenditori, Amministratori Delegati, Responsabili Amministrativi, IT 

Manager, Project Manager e a chiunque ricopra un ruolo di responsabilità all’interno dei vari processi 
aziendali. 

DATE: 

• Giovedì 14 novembre 2019, dalle 14:10 alle 18:00 

• Mercoledì 20 novembre 2019, dalle 14:10 alle 18:00 

• Mercoledì 27 novembre 2019, dalle 14:10 alle 18:00 

• Mercoledì 04 dicembre 2019, dalle 14:10 alle 18:00 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  
presso Comufficio, via Sangro 13/A, Milano e tramite la piattaforma per la formazione a 

distanza (Gotomeeting). 

 
Costi di partecipazione: 90 € + IVA per le aziende aderenti al progetto di formazione finanziata di 

Comufficio.  
Osservazioni: il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad 

un massimo di 20. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 

 
Per iscriversi cliccare qui 

Distinti saluti          Giacomo Biemmi 
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