
CORSO DI FORMAZIONE 

GENERAL DATA 
PROTECTION 
REGULATION E 
CYBERSECURITY

25 maggio 2018
dalle 9.00 alle 13.00

Viale A. Moro 16, Bologna (BO)

Il nuovo Regolamento Generale Europeo sulla 

Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 riscrive la 

disciplina in materia di privacy.  La nuova normativa 

sostituisce l’attuale Codice della Privacy (D.Lgs 

196/2003) e intruduce nuove regole e sanzioni. In 

Italia è necessario conformarsi entro maggio 2018.

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.

Quota di partecipazione

100€+IVA

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.

INFO E ISCRIZIONI

bologna@demetraformazione.it
Tel. 051/0828946



 

   

Corso di formazione Privacy - General Data Protection Regulation  

Scheda di Iscrizione (da inviare a Demetra formazione via e-mail per ogni persona iscritta) 

 

Azienda di appartenenza_________________________________________________________________ 

Cognome e nome partecipante _____________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________________ 

Cap___________Città______________________________Tel___________________________________ 

fax_____________________e-mail________________________________________________________ 

 

La fattura deve essere intestata ed inviata a: 

 

Ragione Sociale_______________________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________________ 

Cap_____________Città____________________________Tel______________fax_________________ 

Partita Iva____________________________________________________________________________ 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 

o Corso per Responsabili: Edizione del  25 maggio dalle 09:00 alle 13:00 - costo  € + iva  

 

Il pagamento della quota dovrà essere corrisposto al ricevimento della fattura corrispondente al termine 

dell’attività. 
 
In caso di rinuncia, comunicata per iscritto nei 5 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso, Demetra Formazione fatturerà la quota per 

intero. In caso di rinuncia prima della suddetta scadenza, Demetra Formazione fatturerà il 50% della quota. Nulla è dovuto in caso di rinuncia 

comunicata per iscritto prima dei 10 giorni antecedenti la data di inizio corso. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, De etra For azio e si riserva di spostare l’avvio del corso, previa 
comunicazione. 

 

 

 

Data         Timbro e firma per accettazione 

 

        __________________________________ 

 

 

 

DEMETRA FORMAZIONE – Bologna - Viale Aldo Moro 16 - 40127 

Email: bologna@demetraformazione.it 

Tel. 051 08 28 946  

 










