
COMUNICATO STAMPA

Al via il primo semestre 2018 del CFS
Primo appuntamento il 28 febbraio con il corso dedicato al nuovo

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 

La protezione dei dati personali. Un tema quanto mai all’ordine del giorno per i professionisti della
sicurezza che quotidianamente si occupano di sistemi di videosorveglianza, soprattutto alla luce 
del nuovo Regolamento europeo 2016/679, che introduce una serie di novità e aggiornamenti 
riguardanti le responsabilità degli installatori e che diventerà esecutivo a partire dal prossimo 25 
maggio. Entro questo termine i professionisti della sicurezza sono chiamati a predisporre una serie
di misure tecniche, organizzative e documentali per poter dimostrare che il trattamento dei dati è 
stato effettuato in conformità della nuova normativa. A questo argomento è dedicato il nuovo 
corso del CFS – Centro Formazione Sicurezza  “Novità e implicazioni legali per gli installatori in 
merito al Regolamento europeo 2016/679”, che aprirà il 28 febbraio  nella sede di Milano il primo
semestre 2018. Il corso, tenuto dall’Avvocato Valeria Finazzi, si propone di far conoscere in 
maniera approfondita agli installatori le novità introdotte dal Regolamento europeo 2016/679 e le 
procedure da attuare per evitare di incorrere in pesanti sanzioni amministrative.

Acquisiti gli aggiornamenti normativi necessari, a metà marzo è già ora di tornare sui banchi del 
CFS per un viaggio in tre tappe dedicato alle tecniche di vendita: “Come vendere di più con le 
tecniche di negoziazione avanzate” (Milano, 15 marzo), “Come vendere di più con il marketing” 
(Milano, 12 aprile) e “Come vendere di più con il web marketing”(Milano, 10 maggio). Si tratta di 
tre corsi innovativi, progettati per offrire all’installatore professionale le basi teoriche e pratiche 
per poter affrontare con successo la vendita dei propri prodotti e servizi e distinguersi sul piano 
commerciale da una concorrenza sempre più agguerrita. Tutto questo in uno scenario in continua 
evoluzione come quello della sicurezza. I tre corsi sono tenuti dal docente Roberto Tiby, che sarà 
affiancato il 12 aprile dal titolare di una nota agenzia pubblicitaria e il 10 maggio da un 
professionista specializzato nel social media marketing, per entrare ancor più nel dettaglio delle 
tematiche affrontate. 

L’offerta formativa del CFS è in continuo aggiornamento e presto si aggiungeranno nuovi corsi che 
andranno ad arricchire il calendario delle lezioni. Invitiamo dunque tutti gli installatori e gli 
operatori del settore a rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del CFS visitando il sito  
www.cfsh.it.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 02 38036906; info@cfsh.it
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