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Info e iscrizioni

FORMAZIONE SU
General Data Protection Regulation

Corso base per i responsabiliCORSO base per gli operatori

Il corso ha come focus l’entrata in vigore del GDPR: nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati 

Personali n. 2016/679, che riscrive la disciplina della Privacy a livello europeo. Le modifiche  riguardano il diritto d’accesso 

facilitato, la portabilità dei dati personali, il diritto di opposizione, di rettifica, di cancellazione, il diritto all’oblio e la gestione della 

sicurezza dei dati personali in funzione del diritto di riservatezza. Il GDPR è già operativo in tutti i Paesi membri ed in Italia 

sostituisce l’attuale Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). Entro maggio 2018 è necessario conformarsi al GDPR per non 

incorrere in sanzioni.

Obiettivi
Formare gli addetti al trattamento dei dati personali sui cambiamenti 
apportati dal GDPR.

destinatari
Tutti coloro che in azienda trattano Dati Personali.

cONTENUTI
- La precedente normativa 196/2003 e la figura
dell’incaricato
- Struttura del General Data Protection Regulation
(GDPR - Regolamento UE 2016/679);
- Aspetti sostanziali della riforma: i Diritti degli Interessati;
i Doveri dei Responsabili e la figura del DPO;
- Sanzioni;
- La cultura della Privacy in azienda;
- Convergenza tra Security (GDPR) e Safety (D.lgs. 81/08);
- Principi di base di sicurezza degli archivi fisici;
- Principi di base di sicurezza informatica;
- Le regole per un utilizzo degli strumenti informatici in
modo coerente alla normativa

DURATA
4 ore

SEDE
Demetra Formazione - Viale Aldo Moro 16 - Bologna

dAtA
5 febbraio dalle 9.00 alle 13.00

PREZZO
90 € + IVA

Obiettivi
Formare le figure aziendali  delegate alle problematiche della 
protezione dei dati personali in merito ai cambiamenti apportati dal 
GDPR.

destinatari
Tutti i responsabili del Trattamento Dati e dei processi di gestione della 
privacy.

cONTENUTI
- Struttura del General Data Protection Regulation (GDPR –
Regolamento UE 2016/679);
- Aspetti sostanziali della riforma: i Diritti degli Interessati; i Doveri dei
Titolari del Trattamento e la figura del DPO;
- Governance;
- Sanzioni;
- Trasferimenti di dati verso Paesi terzi;
- Confini di Applicabilità;
- Rinvii alle Legislazioni Nazionali;
- La cultura della Privacy in azienda;
- Convergenza tra Security (GDPR) e Safety (D.lgs. 81/08);
- Il sistema di gestione del rischio Privacy in azienda: analisi del
rischio, mitigazione del rischio, rischio residuo;
- La messa a norma: piano delle attività e relativa
budgettizzazione;
- Cenni sulle attuali coperture assicurative “Cyber Risk”;
- Principi di base di sicurezza degli archivi fisici;
- Principi di base di sicurezza informatica;
- Progettare un’organizzazione aziendale “Privacy
compliance”: la catena delle responsabilità, l’organizzazione delle
funzioni; le procedure ed i mansionari.

DURATA
4 ore

SEDE
Demetra Formazione - Viale Aldo Moro 16 - Bologna

dAtA
7 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 

PREZZO
100 € + IVA


