CORSO FORMAZIONE PRIVACY
AREA FORMAZIONE PER IMPRESE
DESTINATARI
OBIETTIVI

REQUISITI DI ACCESSO

Il Corso è rivolto a imprenditori, dirigenti, dipendenti e consulenti di aziende pubbliche e/o private
interessati al tema del trattamento dei dati personali.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze richieste per ricoprire il ruolo di Data Protection
Officer (DPO) per Organizzazioni pubbliche e private e supportare così il Titolare o il Responsabile del
trattamento dei dati nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR,
General Data Protection Regulation).
Per accedere al corso è consigliata un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni svolta in ambiti affini alle
discipline inerenti le tematiche formative.
•

Introduzione al
GDPR
Le misure a
contrasto del
cybercrime

•

•

Garante Privacy,
sanzioni e
responsabilità
PROGRAMMA

•

Il ruolo del Data
Protection Officer

Marketing e
certificazioni

•
•

Esercitazioni sui casi
di studio
DURATA
METODOLOGIA
PROFILO DOCENTI

Adempimenti verso l’interessato; l’Informativa ed il consenso al trattamento dei
dati; diritti dell’interessato; adempimenti verso il Garante; gli adempimenti
organizzativi; la sicurezza informatica; le misure di sicurezza fisica, logica,
organizzativa (le indicazioni di Agid); cenni sul cloud; l’analisi e la valutazione dei
rischi.
Gli attacchi informatici; cybercrime e direttiva Nis; Privacy by design e Privacy by
default; la valutazione di impatto Privacy (c.d. Data Protection Impact Assessment
- DPIA): lelinee guida Gruppo art. 29; come redigere una DPIA; data breach nel
codice della Privacy e nei provvedimenti del Garante Privacy: analisi e casi pratici.
Il ruolo del Garante Privacy: natura, poteri e compiti nel codice Privacy e nel
RegolamentoEuropeo; le responsabilità civili del trattamento dei dati personali e il
risarcimento dei danni non patrimoniali; l’impatto del Regolamento Europeo sulla
responsabilità; le responsabilità penali; le sanzioni amministrative Privacy dal
codice Privacy al Regolamento Europeo; la protezione dei dati personali nei luoghi
di lavoro.
Accountability e misure di sicurezza: analisi del Regolamento UE 679/2016 e del
parere del Gruppo di lavoro ex art. 29; esercitazioni sulla redazione
dell’informativa nel Codice della Privacy e nel GDPR; indicazione pratiche per
gestire un registro trattamento rispetto al Documento Programmatico per la
Sicurezza (DPS); l’organigramma Privacy alla luce del GDPR; la verifica delle
conformità del GDPR rispetto alle nomine del responsabile Privacy; il ruolo del
responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer); ambito
di obbligatorietà del DPO, compiti e requisiti soggettivi.
Marketing e profilazione nel regolamento Privacy; Audit; certificazione e codici di
condotta (le norme).
Caso di studio: informativa e richiesta di consenso; correzione comune; caso di
studio: rapporto di lavoro, comunicazione e istruzione ai dipendenti; correzione
comune; caso di studio: gestione delle richieste degli interessati; correzione
comune; simulazione esame certificazione; discussione comune.

Il corso ha durata di 80 ore.
Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica.
Il corso viene tenuto esclusivamente da professionisti del settore.

LUOGO

Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano, in Piazza
Umberto I, n. 2.

CERTIFICAZIONE

Al termine del corso gli studenti sosterranno un test finale con la certificazione richiesta dal Regolamento
UE 2016/679.

