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TQM-RRVF 

 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

“Protezione e sicurezza dei dati nella gestione dei sistemi di impresa” 

Roma 14 aprile 2018 

Ore 10.00 -18.00 

Circolo Ufficiali della Marina Militare - Lungotevere Flaminio 45 – Roma 

 

Il Rotary Club Roma Ovest -  in associazione con la TQM-RRVF Total Quality Management Rotarian 

Fellowship - bandisce un concorso per la partecipazione a titolo gratuito al Corso di Formazione Avanzata 

“Protezione e sicurezza dei dati nella gestione dei sistemi di impresa” indirizzato a: 

• giovani laureati alla prima occupazione che operino nelle funzioni di Information Technology, 

Legale, Human Resource ovvero aziendalmente coinvolti in attività che richiedano una 

conoscenza del tema oggetto del corso; 

• laureandi o neolaureati in economia, ingegneria, informatica, giurisprudenza che vogliano 

approfondire le tematiche proposte dal corso al fine di arricchire il proprio curriculum. 

Perché partecipare 

A seguito dell’entrata in vigore del “Regolamento UE n. 2016/679” la protezione e la sicurezza dei dati 

hanno assunto una maggiore rilevanza per le imprese e gli enti pubblici rispetto a quanto già previsto dal 

Codice Privacy in vigore da già tempo in Italia. Tutte le aziende grandi, medie e piccole e tutti gli Enti, in 

quanto Titolari del trattamento, debbono applicare tale normativa e rendere consapevoli dell’applicazione i 

propri dipendenti, fornendo loro una specifica formazione sull’argomento.  La normativa europea ha 

affiancato alle figure già conosciute nel nostro Codice Privacy, ovvero al "titolare", al "responsabile" e all' 

"incaricato" del trattamento dei dati una nuova figura professionale: il “Data Protection Officer ("DPO").  

Le novità del Regolamento e le responsabilità di queste figure professionali in azienda saranno oggetto di 

approfondimento nel corso della giornata formativa, unitamente ad una dettagliata disamina delle attività 

che la legge prevede attraverso esempi pratici, interazione attiva con i partecipanti condotta da docenti 

esperti nella materia e provenienti da ampie e diversificate esperienze aziendali. (Programma allegato). 

I partecipanti potranno acquisire, pertanto, conoscenze che sono immediatamente spendibili nel posto di 

lavoro ovvero nella ricerca di una prima occupazione. 

 

Ai partecipanti che avranno superato il test di verifica sarà rilasciato un Attestato di partecipazione da 

parte della TQM-RRVF Total Quality Management Rotarian Fellowship. 
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Presentazione della domanda di partecipazione 

Per assicurare la necessaria interazione tra docenti e discenti, il numero dei partecipanti è fissato in un 

numero non superiore a 25 (venticinque).  

La domanda di partecipazione  dovrà essere inviata tramite e-mail entro il  30 marzo 2018 al seguente 

indirizzo: segreteria@rotaryclubromaovest.it   e dovrà  contenere - nel testo della e-mail - la ragione 

dell’interesse alla partecipazione e i dati anagrafici (Cognome e Nome, indirizzo di residenza e/o domicilio e 

recapiti telefonici), l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché riportare in allegato un 

curriculum vitae in formato PDF  

La segreteria del Rotary Roma Ovest confermerà la ricezione della e-mail e comunicherà entro il 7 aprile 

2018 l’esito della selezione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.  

 

Protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, nonché dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dagli interessati con la domanda di partecipazione 

sono raccolti presso la segreteria del Rotary Club Roma Ovest e sono trattati dagli organizzatori del Corso e 

dalla Commissione di Valutazione, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità di selezione 

e gestione della partecipazione al Corso stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, non sarà possibile 

esaminare la domanda dell’interessato, con conseguente esclusione dalla partecipazione. 

 

Criteri e modalità di selezione 

La selezione delle domande di partecipazione verrà effettuata da una Commissione di Valutazione 

designata dal Consiglio Direttivo del Rotary Club Roma Ovest,  composta dal Presidente Commissione 

Pubbliche Relazioni e Azione Professionale o suo delegato (che ne sarà il Presidente), dal Presidente della 

TQM-RRVF Total Quality Management Rotarian Fellowship e da altri due Soci  del medesimo Rotary Club (di 

cui uno supplente) e procederà alla valutazione sull’ammissibilità di tutte le domande ricevute in relazione 

ai titoli e ai curricula presentati. 

Esaurita la fase di verifica dell’ammissibilità, la graduatoria, per le domande ammesse, sarà stilata sulla base 

della data e dell’ora di invio della domanda tramite posta elettronica. A tal fine farà fede esclusivamente la 

data e l’ora presente nella mail di invio della domanda e della documentazione all’indirizzo e-mail sopra 

indicato. La segreteria numererà tutte le domande ricevute con un numero progressivo (numero di 

protocollo) in ragione dell’ora e del giorno di ricevimento. 

La Commissione potrà anche decidere, sulla base della valutazione delle domande ricevute, di non 

procedere alla formazione della graduatoria, di accettare un numero di partecipanti inferiore a 25 e/o di 

cancellare il corso. Le valutazioni e le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione di tutte le norme stabilite nel presente bando. 
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La documentazione presentata non sarà restituita e sarà mantenuta agli atti del Club per un massimo di 

due anni. Gli interessati potranno prendere visione di tutta la documentazione relativa al presente bando di 

concorso facendone richiesta al Presidente della Commissione di Valutazione tramite la segreteria del Club. 

 

Roma lì 8 gennaio 2018 

 
 
Il Presidente del Rotary Club Roma Ovest 
 

 

 
 
Il Presidente della TQM-RRVF Total Quality 
Management Rotarian Fellowship 
 

 

(d.ssa Marina Curti) (Ing. Pietro Freschi) 
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Programma del Corso di Formazione Avanzata 

Protezione e sicurezza dei dati nella gestione dei sistemi di impresa” 

Roma 14 aprile 2018 

Ore 10.00 -18.00 

Circolo Ufficiali della Marina Militare - Lungotevere Flaminio 45 – Roma 

 

Agenda 

10.00 Registrazione e apertura 

10.30 – 11.45 Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali – principi generali e profili 

applicativi. Relatore ing. Carlo Dotti 

11.45 – 13.00 Diritti degli interessati e obblighi dei titolari e responsabili. Relatore dott. Luca Giacomini 

13.00- 14.00 Light Lunch 

14.00- 15.00 La sicurezza informatica e violazione dei dati personali. Verso una maggiore consapevolezza in 

tema di cybersecurity. Relatore ing. Vincenzo Bianchini  

15.00 – 16.30 La certificazione dei sistemi di gestione, di qualità e di sicurezza informatica nelle imprese – 

Relatore ing. Giuseppe Lepore 

16.30 – 17.00 Open forum – coordina ing. Pietro Freschi 

17.00 – 17.30 Valutazione efficacia del corso e verifica 

17.30 – 18.00 Consegna degli Attestati di partecipazione e chiusura del Corso. 
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Cosa è il Rotary? 

Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti 

e imprenditori, uniti per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità di tutto il mondo. 

Il nostro motto: Servire al di sopra di ogni interesse personale 

Per oltre 110 anni, i nostri principi guida sono alla base dei nostri valori: servizio, amicizia, diversità, 

integrità e leadership. 

Cosa facciamo 

I soci del Rotary operano condividendo la responsabilità di passare all’azione per risolvere i problemi più 

pressanti del mondo. I nostri 35.000 club sono impegnati a: 

Promuovere la pace 

Combattere le malattie 

Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie 

Proteggere madri e bambini 

Sostenere l’istruzione 

Sviluppare le economie locali 

 

Da oltre cinquant’anni il Rotary è impegnato, tra l’altro, nella campagna di eradicazione della polio nel 

mondo. Questa vera e propria battaglia è oramai prossima alla conclusione: manca veramente poco 

(campagna END POLIO NOW) 

 

Il Rotary Club di Roma Ovest 

Il ROTARY CLUB DI ROMA OVEST fu fondato nel mese di giugno 1960 ad opera di alcuni Rotariani 

distaccatisi dall’unico Club romano allora - ed ancora esistente - (R.C. ROMA). 

Nel corso dei suoi 58 anni di storia, si è impegnato in innumerevoli progetti di solidarietà verso le comunità 

locali e internazionali; particolare è l’impegno del club verso progetti di conservazione e diffusione dei Beni 

Culturali. 

Conta oltre 110 Soci, che appartengono a numerose categorie professionali e manageriali, pubbliche e 

private. Fa parte del Distretto Rotariano 2080, che comprende circa 90 Rotary Club localizzati nelle Regioni 

mailto:segreteria@rotaryclubromaovest.it
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Lazio e Sardegna, oltre ad alcuni e-Club, cioè Rotary Club i cui soci si riuniscono utilizzando le tecnologie 

informatiche. 

 

La International Fellowship for Total Quality Management (TQM-RRVF)  

La Fellowship raggruppa Rotariani in tutto il mondo che si occupano di Qualità nei vari aspetti. Nell'ambito 

della Azione Interna della attività rotariana e per dare una significativa risposta a quanti affacciandosi al 

mondo della qualità hanno dubbi e perplessità, dal 1998 si è costituita anche in Italia la sezione della 

Fellowship. Numerosi sono ormai gli interventi fatti in diversi Club e Distretti che hanno consentito di 

illustrare le problematiche delle qualità a chi di qualità vuole occuparsi non a livello professionale. 

Parallelamente si svolge anche una intensa attività di formazione su temi di competenza manageriale, 

rivolti ai giovani e a tutte le persone in attesa di ricollocamento al fine di aumentarne le competenze 

professionali. 

I Rotariani che fanno parte di questa Fellowship intendono quindi mettere a disposizione la propria 

esperienza professionale - in quanto soggetti cioè che hanno già affrontato tali problemi - per i colleghi che 

vogliono affrontare le varie problematiche, nello spirito rotariano del servire. 

 

 

I relatori 

I relatori del seminario sono tutti Soci rotariani, professionisti del settore, con numerosi anni di esperienza 

nella consulenza aziendale e formazione in materia di gestione dei processi aziendali, con particolare 

riferimento alla protezione dei dati personali, ai sistemi di qualità e all’informatica. 

 

Informazioni 

Per ogni ulteriore informazione sul Corso è possibile rivolgersi alla segreteria del Rotary Club Roma Ovest 

(indirizzo in calce); per informazioni sugli organizzatori è possibile consultare i seguenti siti: 

www.rotary.org 

www.rotary2080.org  

www.rotaryclubromaovest.it  

www.rotarytqm.it  
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