
Cos’è il Fondo 
Interprofessionale 
FonARCom?
FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofes-
sionale Nazionale, creato nel 2006 da CIFA e 

-
nua dei lavoratori e dei dirigenti delle aziende 
italiane. Le imprese italiane, operanti in qualsi-
asi settore, aderendo gratuitamente al Fondo, 
hanno l’opportunità di utilizzare il versamento 
INPS 0,30% delle retribuzioni soggette all’ob-
bligo contributivo per realizzare Piani Formativi 
a vantaggio dello sviluppo aziendale e delle ri-
sorse umane.

Per informazioni in merito al fondo 
interprofessionale FonARCom
Dott.ssa Ilaria Ferrari 

T 0521 1917242
ilaria@g-safe.it

Per informazioni riguardo le modalità di 
iscrizione e partecipazione ai corsi per lavoratori
Dott.ssa Pasini Carlotta 

T 0521 1917242
carlotta@g-safe.it

www.g-safe.it

I vantaggi FonARCom
Il finanziamento di attività info-formative, a 
vantaggio dei dipendenti, dirigenti, collabora-
tori, apprendisti e ai loro tutor.
L’integrazione nei Piani Formativi di attività 
preparatorie e complementari alla formazione.
L’utilizzo di metodologie didattiche tradizio-
nali ed innovative.
Il recupero dei costi accessori alla info-for-
mazione.
La pianificazione di attività info-formative 
anche al di fuori dell’orario di lavoro e con do-
centi interni all’azienda.

Fondo Interprofessionale FonARCom

FORMAZIONE 
FINANZIATA 
PER LA PRIVACY

Per maggiori informazioni sui 
prossimi corsi in corso visita il 
nostro sito

www.g-safe.it

G-Safe S.r.l. in qualità di Ente di Formazione Accreditato in 
Regione Emilia Romagna e di Ente Accreditato dal Fondo 
Interprofessionale FonARCom offre, a tutti i sui clienti aderenti o in 
procinto di aderire a tale fondo, la possibilità di iscriversi ai corsi di 
Formazione Finanziati in materia di tutela della privacy, rivolto agli 
Incaricati, ai Titolari e ai Responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679, a titolo gratuito.

I corsi si svolgeranno presso la sede di G-Safe S.r.l. in Via G.S. 
Sonnino, 21/A - 43126 Parma

Di seguito il calendario dei corsi:

Corso di Formazione Privacy per Incaricati Aziendali
27/03/2019  08.30 – 12.30

Corso di Formazione Privacy per Titolari/Responsabili del 
trattamento dei dati 
19/03/2019 08.30 – 12.30


