
Il nuovo Regolamento  

Privacy Europeo 
La nuova disciplina sulla protezione dei dati personali in sintesi 

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta il Regolamento dell'Unione Europea n. 679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. Il Regolamento mira a garantire un quadro uniforme a livello europeo, in ordine alla 

gestione della privacy.  

Le novità rilevanti sono molte, e questo e-book le tratta in modo chiaro ed esaustivo: un compendio 

essenziale per tutti gli interessati al tema della privacy e alla gestione dei dati personali. 

In che formati è disponibile? 

 MOBI: è il formato per la lettura su Kindle e sull’applicazione 

Kindle, scaricabile su tablet e smartphone.  

Per scaricare l’e-book in questo formato è necessario acquistarlo 

su Amazon: http://amzn.eu/4qaIYjm 

 ePub: è il formato più usato per la lettura digitale, e si adatta a 

tutti gli e-reader, tablet e smartphone 

 

 PDF 

 

Per acquistare “Il nuovo Regolamento Privacy Europeo” in formato ePub e PDF è necessario compilare il 

seguente modulo e inviarlo a servizio.clienti@forum-media.it, allegando copia dell’avvenuto bonifico per 

attestare il pagamento. Entro poche ore riceverai il file nel formato scelto.  

MODULO D’ACQUISTO 

Il nuovo Regolamento Privacy Europeo                 Epub  PDF 

€ 9,90 (€9,52+IVA 4%) 

        

Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a Forum Media Edizioni Srl, Banco BPM, IBAN: 
11723IT03J0503411723000000000355, Causale: “E-book nuovo regolamento privacy” 

Nome______________________________________________________________C.F. _________________________________ P.IVA________________________________ 

Via______________________________________________________ Cap/Città/Prov/______________________________________________________________________ 

Email____________________________________________________________________Tel____________________________________________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

I dati forniti a Forum Media Edizioni Srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità 
connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle 
formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei 
servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Forum Media Edizioni Srl, per l’invio di 
materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato potrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Forum Media 
Edizioni Srl (con sede in Via E. Torricelli n. 37 – 37136 Verona) ovvero tramite fax 045.813.0370 o all’indirizzo di posta elettronica 
info@forum-media.it. 

Data ___________________ Firma_________________________________________________________________________________________________________________ 
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