La protezione dati: da 25 anni la
bussola del futuro
L’Associazione ICT Dott. Com è oltremodo lieta di supportare l’iniziativa dell’Autorità Garante in occasione
dei suoi 25 anni festeggiati nella splendida cornice del Palazzo Reale di Torino – Salone delle guardie
svizzere, contribuendo a fornire maggiore informativa sui crediti formativi rivolti ad Avvocati,
Commercialisti ed Ingegneri iscritti all’albo dei rispettivi Ordini professionali.
Il Tavolo congiunto GDPR dei tre Ordini professionali (Avvocati, Commercialisti ed Ingegneri) si è
infatti coordinato con gli stessi, pertanto, riepiloghiamo di seguito quanto occorre effettuare per ottenere i
relativi crediti formativi.
Per la prenotazione dei posti per chi segue l’evento da remoto

Non è previsto il rilascio di attestati di presenza.
STEP 1: QUESTO PASSAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA TUTTI. GRAZIE!
Sincerarsi di aver provveduto ad iscriversi all’evento tramite la piattaforma Taxlawplanet Webex.
Il collegamento alla piattaforma per effettuare tale iscrizione è quello indicato nella circolare di riferimento.
Si aprirà una pagina relativa alla piattaforma nella quale dovrete cliccare su “Esegui iscrizione” come
indicato nell’immagine riportata.

Verranno richiesti i dati personali che occorrono all’Ordine professionale ai fini dell’ottenimento dei relativi
crediti formativi.
I Vostri dati incrociati con la permanenza nella piattaforma Taxlawplanetwebex utilizzata per il webinar
saranno inviati infatti direttamente al vostro Ordine Professionale secondo i criteri sottoindicati. Potranno
essere effettuati anche test interattivi per dimostrare la reale “presenza” on line.
(Il servizio è reso gratuitamente e non prevede assistenza tecnica secondo le impostazioni degli
organizzatori. Pertanto, invitiamo i Professionisti ad informarsi sull’uso di Webex prima di effettuare il
collegamento.

È richiesta in particolare:
– una connessione internet – Un PC o un Mac, oppure un dispositivo mobile compatibile con iOS, Android o
Windows Phone
– un microfono e altoparlanti/cuffie
Si consiglia di collegarsi per tempo in modo da provare il collegamento. Fino a quanto la piattaforma non
verrà avviata non partirà l’evento.
Qualora per qualsiasi motivo il servizio non potesse essere reso disponibile non si assume alcuna
responsabilità per la mancata fruizione dello stesso. In tal caso non potranno essere richiesti neanche i
relativi crediti formativi).
STEP 2: PER GLI ISCRITTI AGLI ALBI DI TORINO
Effettuato lo step 1, i Vostri dati incrociati con la permanenza nella piattaforma Taxlawplanet utilizzata per
il webinar saranno inviati direttamente al vostro Ordine Professionale dal quale riceverete i crediti
formativi maturati con i metodi da loro utilizzati di consueto.
—
Per qualsiasi ulteriore informazione potete in ogni caso scrivere a: segreteria at taxlawplanet.net

