
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agli iscritti 
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di PERUGIA 

Loro sedi  

 
 
 
 

Gentile Collega,  

Ti informiamo che questo Collegio ha inteso organizzare per il giorno 6 Luglio 2018, con inizio dalle 

ore 8,15 il Corso di Formazione professionale, ”PRIVACY 2018: GLI ADEMPIMEPIMENTI PER I LIBERI 

PROFESSIONISTI e il SEGRETO PROFESSIONALE”, considerato che dal 25 maggio 2018  è in vigore il 

nuovo regolamento privacy, il GDPR che sostituirà il Codice attualmente in vigore.  

Con il nuovo regolamento, l’Unione Europea ha voluto introdurre nuove regole in materia di 

protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione 

degli stessi.  

Le novità principali riguardano le regole sul trattamento dei dati personali, che non potrà essere limitato nel 

tempo ma funzionale al motivo per il quale i dati sono stati raccolti. Il consenso del consumatore\cliente, 

inoltre, dovrà essere esplicito e le modalità di utilizzo dei dati dovranno essere spiegate in modo 

chiaro e semplice.  

Quel che preoccupa più imprese e professionisti sono le nuove sanzioni per chi non si adeguerà alle nuove 

regole sulla privacy: potranno arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo. 

Il Corso si terrà il 6 Luglio 2018 con inizio alle 8.15 presso l’Hotel Giò – Via Ruggero D’Andreotto - Perugia; 

si invitano pertanto gli interessati a far pervenire la scheda di adesione allegata.  

La partecipazione al Corso prevede il riconoscimento di 5 crediti formativi.  

Il percorso formativo sarà tenuto da Massimo Murru Avvocato cassazionista, titolare di uno studio 

multidisciplinare, esperto di diritto fallimentare e gestione societaria, contrattualistica e diritto privato, diritto 

amministrativo e diritto del lavoro, esperto dei contratti pubblici e privati per l'esecuzione di opere e servizi 

pubblici. Svolge l’attività legale sul territorio italiano e a Dubai nell’ottica di fornire assistenza legale alle 

imprese interessate agli investimenti negli Emirati Arabi Uniti, il cui mercato immobiliare e finanziario è in 

forte espansione. La joint venture è un istituto mediato dal common law britannico, che Massimo Murru 

segue fin dalle prime introduzioni nel sistema giuridico italiano. E’ uno degli avvocati esperti del danno 

patrimoniale e alla salute, docente e relatore in molti convegni organizzati dai geometri Italiani. Professore 

presso alcune Scuole di specializzazione per le professioni legali e formatore per gli aspetti legali inerenti le 

professioni di indirizzo tecnico.  



 

Agli intervenuti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Ai partecipanti sarà inoltre riconosciuta 

l’iscrizione come “associati speciali” all’Associazione Nazionale Donne Geometra per l’anno 2018, con il 

diritto di poter accedere ad alcuni dei servizi che la stessa Associazione offre da anni agli iscritti ai vari 

Collegi. 

Per partecipare al Corso è necessario versare l’importo di Euro 38,00 tramite: 

Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit – Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma 
- intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice IBAN : IT 07 N 02008 05075 
000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale : Corso Perugia 
QUOTA ASSOCIATIVA e contributo extra. 
 

Al fine di poter raccogliere le preadesioni e predisporre gli attestati, invitiamo i partecipanti a compilare il 

modulo allegato alla presente e inviarlo via fax alla Segreteria entro il  30 Giugno 2018 

Il Corso sarà tenuto al raggiungimento di 35 partecipanti.   

InvitandoVi a partecipare all’importante incontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti, con 

l’augurio di buon lavoro.  

 

Il Presidente 

Geom. Enzo Tonzani 

 

 

 

 


