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Ai Presidenti degli Ordini 
Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

Loro PEC – email 
 
 
 
 
Oggetto: Circolare n. 23/2019 – Formazione di recupero in materia di privacy General Data Protection 

Regulation (GDPR). 

 
 

La scrivente Federazione, con circolare n. 10 del 6 febbraio 2019 (http://www.fnopo.it/news/circolare-10-

2019-formazione-in-materia-di-privacy-general.htm), comunicava alle SS.LL. a che a seguito dell’affidamento 

dell’incarico di DPO (Data Protection Officer) era stata predisposta una giornata formativa residenziale 

relativamente alla Legislazione e l’applicazione del Regolamento UE 2016/679. Il pacchetto formativo 

prevedeva, altresì, la possibilità di Formazione a Distanza (FAD) a disposizione dei Membri dei Consigli 

Direttivi, dei Collegi dei Revisori dei Conti e del personale degli Ordini territoriali e della stessa FNOPO. 

 

La FNOPO ha pianificato un’ulteriore giornata formativa residenziale di recupero per gli Incaricati per la 

privacy degli Ordini territoriali che non hanno potuto partecipare alla formazione svoltasi a Roma in data 8 

marzo u.s.  

 

Il corso riguardante la legislazione e l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 si terrà venerdì 24 

maggio 2019 dalle 10:30 alle ore 12:30 presso la sede PLS Legal in via Filippo Turati, 26 a Milano.  

 

Si ricorda che l’evento è gratuito ed è rivolto esclusivamente agli Incaricati per la privacy degli Ordini 

territoriali che non hanno partecipato alla giornata formativa dell’8 marzo 2019. 

 

Per effettuare la registrazione, entro e non oltre il 17 maggio 2019, si può compilare e  inviare il modulo di 

adesione  qui allegato agli indirizzi: segreteria@fnopo.it e formazione@gruppopls.com indicando il nome  del 

partecipante. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

La Presidente FNOPO 
  Dott.ssa Maria Vicario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modulo iscrizione al corso in aula del 24 maggio 2019  
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