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MODULO DI ADESIONE AL CORSO AUDITOR / LEAD AUDITOR DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL’INFORMAZIONE - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
EROGATO IN MODALITA’ FAD (FORMAZIONE A DISTANZA IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA)
Il corso, qualificato da AICQ Sicev, fornisce le nozioni sulle tecnologie informatiche e le tecniche di sicurezza e gli strumenti pratici per gestire ed
effettuare un audit di un Sistema di Gestione per la Sicurezza Informatica, in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2017.
Il conseguimento dell’Attestato di partecipazione, dopo il superamento dell’esame, costituisce un utile strumento ai fini dell’iter di qualifica nei
registri di certificazione del personale e per la qualifica come Lead Auditor per gli Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione ISO 27001.

a)
b)
c)
d)

Durata: 3 giornate, di cui 16 ore di percorso formativo e 8 ore d’esame finale;
Modalità di svolgimento: Modalità FAD (Formazione a Distanza). Il corso sarà effettuato al raggiungimento di min. 10 partecipanti.
Costo: € 350,00 + IVA (€ 366,00), comprendente l’iscrizione al corso e l’esame;
Periodo di svolgimento:

20-21-22 Luglio 2020
e)
f)
g)

Attestato: verrà rilasciato al superamento dell’esame finale;
Requisiti di partecipazione: Aver già conseguito attestato di un corso ai sensi delle norme UNI EN ISO 19011:2018 e UNI CEI EN ISO/IEC
17021-1:2015, in quanto propedeutico per poter effettuare il corso UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017;
Modalità di adesione:
1.
2.
3.

h)
i)

Attraverso l’invio a formazione@qgest.it dei seguenti documenti
Scheda di adesione controfirmata (presente modulo)
Carta d’identità del partecipante al corso
Copia dell’attestato UNI EN ISO 19011:2018 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015

Modalità di pagamento: verranno comunicati gli estremi per effettuare il Bonifico Bancario a favore di Qgest srl (da effettuare prima
dell’inizio del corso) al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (n. 10);
Assistenza: per una migliore fruibilità del servizio si consiglia l’utilizzo del Web Browser Google Chrome. Per eventuale assistenza
tecnica, inviare una mail a formazione@qgest.it o telefonare al numero 0832.340700

DATI DEL CORSISTA: inserite tutti i dati (leggibili) negli spazi sotto riportati
Partecipante____________________________________________ nato a ______________________________ Prov. _____ il______________
Cod. fisc. ________________________________________________ n° documento identità __________________________________________
Cell ______________________________________ email ______________________________________________________________________
DATI PER INTESTAZIONE FATTURA: (necessari solo in caso di conferma di svolgimento del corso)
Nome o ragione sociale _________________________________________________________________________________________________
Pec ______________________________________________________ Codice SD___________________________________________________
Cod. fisc. __________________________________________________ P. IVA (se in possesso) ________________________________________
Indirizzo _____________________________________________ n° ____ CAP __________ Città _________________________ Prov. _________
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), Q Gest srl la informa che: i dati da Lei forniti verranno trattati per l’esecuzione dei corsi proposti
e degli obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione, svolgimento di attività organizzative e successive incombenze amministrativocontabili; segnalazioni, reclami e contenziosi), ovvero per dare riscontro a specifiche richieste dell’interessato. I dati verranno trattati con modalità cartacee e/o
informatizzate solo per il tempo necessario a conseguire le anzidette finalità. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’iscrizione ai corsi; l’eventuale rifiuto a
fornirli comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione. Nel rispetto di adeguate misure di sicurezza i dati personali potranno essere comunicati per le
medesime finalità di cui sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento nonché a soggetti specificamente designati.
I dati personali non verranno diffusi. I dati conferiti con la sottoscrizione del presente modulo potranno essere raccolti da Qgest, all’uopo designata Responsabile del
trattamento, e, comunque, ad essa comunicati per gestire la piattaforma da utilizzare in modalità FAD e per assicurare assistenza agli utenti. In ogni momento Lei
potrà esercitare i diritti ai sensi dell’art. 15 e seguenti del GDPR. Potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e chiederne la loro comunicazione
in forma intelligibile. Avrà diritto di ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento
nonché l’indicazione di eventuali contitolare, e/o Responsabili del trattamento e/o soggetti all’uopo designati. Potrà contattare i titolari del trattamento agli indirizzi
per gli ambiti di competenza: Q Gest srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale alla via V. Monti, 36 - 73100 Lecce- email: qgest@eastpec.it
tel: 0832.340700.
Data __________________

Firma (leggibile) ________________________________________________

