CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER AGENTI IMMOBILIARI
La formazione professionale sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel mercato del lavoro,
per questo la Borsa Immobiliare di Roma organizza, ormai da anni, percorsi formativi e di aggiornamento
rivolti agli Agenti Immobiliari e i loro collaboratori.
Questi appuntamenti costituiscono una opportunità di continuo aggiornamento sulle competenze teoricopratico proprie del mercato immobiliare.
Per accedere ai Corsi/Seminari organizzati dalla BIR è necessario essere Agente Immobiliare abilitato
all’esercizio della professione.
Programma corsi:

Venerdì 29 gennaio 2021 – dalle ore 10,00 alle ore 13,00

IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY - IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679











Docente Dr. Michele Pizzullo
Disposizioni generali
Principi
L’informativa sulla privacy
I soggetti del trattamento
Diritti dell’interessato
Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Misure di sicurezza del trattamento
Le sanzioni correlate al Regolamento
Moduli di Informativa sulla tutela dei dati personali, consenso e registro dei trattamenti

Venerdì 5 febbraio 2021 – dalle ore 10,00 alle ore 13,00

PRIVACY – GESTIONE DEL DATO INFORMATICO
Docente Dr. Christian LeBlanc








Introduzione alla cybersecurity
Il regolamento europeo e la sicurezza informatica
Valutazione del rischio
Controlli e misure di sicurezza
Misure di sicurezza di tipo Hardware
Misure di sicurezza di tipo organizzativo
Procedure e politiche di sicurezza

Martedì 16 febbraio 2021 – dalle ore 10,00 alle ore 13,00

LE NORME ANTIRICICLAGGIO
Docente Dr. Michele Pizzullo










Ambito di applicazione
Valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
Obblighi di conservazione
Obblighi di segnalazione
Obbligo di astensione
Misure ulteriori
Sanzioni penali
Sanzioni amministrative
I moduli di dichiarazione del cliente/esecutore in relazione agli obblighi antiriciclaggio

MODULO DI ISCRIZIONE
SELEZIONARE I CORSI A CUI SI VUOLE PARTECIPARE

Venerdì 29 gennaio 2021 – dalle ore 10,00 alle ore 13,00
IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY - IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Docente Dr. Michele Pizzullo
scadenza iscrizione venerdì 22 gennaio 2021
Quota di Partecipazione € 45,00 + Iva (€ 54,90 Iva inclusa)
)

venerdì 05 febbraio 2021 – dalle ore 10,00 alle ore 13,00
PRIVACY – GESTIONE DEL DATO INFORMATICO
Docente Dr. Christian LeBlanc
scadenza iscrizione venerdì 29 gennaio 2021
Quota di Partecipazione € 45,00 + Iva (€ 54,90 Iva inclusa

Martedì 16 febbraio 2021 – dalle ore 10,00 alle ore 13,00
LE NORME ANTIRICICLAGGIO
Docente Dr. Michele Pizzullo
scadenza iscrizione mercoledì 13 gennaio 2021
Quota di Partecipazione € 45,00 + Iva (€ 54,90 Iva inclusa)

TUTTI I CORSI
scadenza iscrizione mercoledì 13 gennaio 2021
Quota di Partecipazione scontata € 100,00 + Iva (€ 122,000 Iva inclusa)

Agli Agenti Accreditati alla Borsa Immobiliare di Roma – BIR sarà dato un accesso gratuito per
ciascuno dei tre i corsi, per eventuali ulteriori accessi contattare i nostri uffici.

DATI AMMINISTRATIVI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
Dati anagrafici partecipante:
Nome:

Cellulare:

Cognome:

Email:

Luogo di nascita:

Email Certificata:

Data di nascita:

Codice Univoco:

Indirizzo:

Codice Fiscale:

CAP, Località, Provincia:

Partita IVA:

Telefono:
Agenzia Accreditata alla Borsa Immobiliare di Roma

SI [ ] NO [ ]

Dati Fatturazioni (se diversi dal partecipante)
Ragione Sociale:

Telefono:

Indirizzo Sede Legale:

Fax:

CAP, Località, Provincia:

Email Certificata:

Codice Fiscale:

Codice Univoco:

Partita IVA:
Condizioni Generali
1 Iscrizione
Le domande di iscrizione sono accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Tecnoborsa si riserva di non attivare il corso se non sarà raggiunto il numero minimo necessario alla
fattibilità economica del Corso.
2. Modalità di pagamento
La quota può essere versata tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma
IBAN: IT74M0832703258000000001074 intestato a Tecnoborsa SCpA.
Si prega cortesemente di specificare nella causale del versamento la dicitura “Iscrizione di Nome Cognome
e Titolo del Corso” . L’iscrizione si intende completata solo ad avvenuto pagamento della quota di
iscrizione.
Il modulo di iscrizione e copia della ricevuta di pagamento dovranno essere inviati a Tecnoborsa all’indirizzo
email formazione@tecnoborsa.com .
Qualora non si provvedesse al pagamento della quota dovuta nei termini, il partecipante decadrà dal diritto
di partecipare al corso, e a corso già avviato non potrà più proseguire.
Alla fine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le quote non sono rimborsabili a meno di un annullamento del corso deciso dalla BIR nel caso non si
raggiunga il numero minimo di partecipanti richiesto.
ACQUISIZIONE DEL TUO CONSENSO
Io sottoscritto interessato dichiaro di aver preso visione della informativa fornita dal titolare del
trattamento che è anche disponibile al seguente indirizzo http://www.tecnoborsa.com/tutela-della-privacyformazione.
SI [ ] NO [ ] presto il mio consenso per le finalità facoltative di ricevere informazioni attraverso
Newsletter da parte del titolare del trattamento (finalità 3.2 del documento di “Informativa sulla Privacy
per Corso di Formazione”)
DATA____________________

FIRMA

