
DATI AZIENDA
 
AZIENDA
INDIRIZZO SEDE LEGALE 
CAP                      CITTÀ                                                                                                             PROV.  
TEL.                                                                                                      

GENERALITÀ PARTECIPANTI
 
NOME 
COGNOME 
POSIZIONE PROFESSIONALE 
NUMERO TEL. DIRETTO  
E-MAIL PERSONALE
 
NOME  
COGNOME  
POSIZIONE PROFESSIONALE   
NUMERO TEL. DIRETTO  
E-MAIL PERSONALE  

Segreteria organizzativa: 
_____________________________________________

Ti Forma S.r.l. 
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055-210755 (Tasto 2) - Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484

www.tiforma.it 

MODALITÀ DI ADESIONE 
 
La partecipazione all’evento è gratuita, ma per motivi organizzativi è obbligatorio confermare la propria iscrizione entro e
non oltre 
L’incontro è a numero chiuso;  superato il limite massimo previsto non potrà essere garantita la partecipazione
all’iniziativa. 
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante la seguente scheda di adesione, potranno pervenire  tramite mail da
inviare a ________________________________________________, oppure  iscrivendosi on-line dal sito  www.tiforma.it, nella
sezione “Formazione interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario”. L’evento deve considerarsi confermato,
salvo disdetta comunicata da Ti Forma. 
Si raccomanda la massima puntualità.

_________________________________________________________________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE

_________________________________________________________________________________________________

PRIVACY
 
Per informazioni relative al trattamento dei dati personali, vedi informativa a pagina  ____ della brochure allegata.
 
Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile

 

 

3

E’ vietata la registrazione delle lezioni, qualsiasi altra forma di riproduzione e la diffusione dei dati di accesso alla piattaforma e dei suoi contenuti di qualsiasi natura (file, video, audio).
Le violazioni accertate saranno perseguite a norma di Legge.

Smartworking: le ripercussioni organizzative e gestionali per le aziende

ggelli@tiforma.it

martedì 24 novembre 2020

Giulia Gelli - ggelli@tiforma.it

Il lato informatico legale dello Smart Working

lunedì 26 aprile.

vfusco@tiforma.it

Violetta Fusco - vfusco@tiforma.it

typ - test your provider 
quando l'audit su fornitori e sub-fornitori incontra la tecnologia

giovedì 20 maggio.

giovedì 27 maggio 2021giovedì 17 giugno 2021

LA GESTIONE DEL DATA BREACH

giovedì 10 giugno

lunedì 21 giugno 2021

lunedì 14 giugno

Validazione della conformità Software ed applicativi al GDPR

giovedì 7 ottobre 2021
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