
 
“Esperto della Privacy secondo il Nuovo  

Regolamento UE 2016/679” 
 

Titolo Esperto della Privacy secondo il Nuovo Regolamento UE 2016/679 

Destinatari Dipenden� di azienda che svolgono ruoli ineren� la privacy ed il tra�amento dei da�  

Obiettivi e 
�nalità 

L’Esperto della Privacy è un professionista che: 
- Possiede competenze specifiche sulla protezione dei da� personali e approfondite 

conoscenze della norma�va di riferimento; 
 

Normativa di 
riferimento 

- Regolamento Europeo Privacy 2016/679. 

Requisiti di 
ammissione 

Conoscenza di base della Norma�va Privacy. Conoscenza generale della terminologia 
italiana e anglosassone correntemente usata in ambito sicurezza informa�ca. 

Durata e 
modalità 

Il corso ha una durata di 24 ore erogabile completamente in modalità e-learning 
(L.M.S.) Learning Management System, in grado di monitorare e di cer�ficare lo 
svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle a�vità dida�che di ciascun 
utente. 

Programma del 
corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

MODULO 1 – Nozioni fondamentali sulla �gura  Consulente della Privacy.  
- Il Privacy Officer & Consulente della Privacy – nozioni fondamentali; 
- Panoramica generale sul Testo Unico sulla privacy; 
- Tipologie di da� e tra�amento; 
- I diri� dell’interessato; 
- Informa�va e consenso; 
- Le figure chiave della privacy previste dalla norma�va: formalità e a�ribuzione dei 

compi�; 
- Analisi dei rischi; 
- Misure minime di sicurezza e misure idonee; 
- Quando è obbligatorio fare la no�ficazione al Garante Privacy; 
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- Il DPS: l’u�lità della documentazione degli adempimen� sulla sicurezza, nonostante
l’abrogazione;

- Il Codice della Privacy e gli interven� forma�vi al personale;
- Il Garante della Privacy: a�vità e compi�;
- Le sanzioni amministra�ve;
- Gli illeci� penali.

MODULO 2 – Le attività del Privacy O�cer & Consulente della Priv acy nei vari 
contesti aziendali. 
- Il Privacy Officer & Consulente della Privacy nei vari contes� aziendali;
- Il controllo del lavoro ex L. 300/70 e i controlli meramente difensivi;
- La videosorveglianza;
- L’Amministratore di Sistema;
- Biometria collegata al lavoro e ai luoghi di lavoro e per ragioni di sicurezza;
- Le a�vità di business to business e la privacy;
- Le associazioni e la privacy: semplificazioni e complicazioni;
- Cronaca e privacy: dal bolle�no aziendale alle no�zie di stampa;
- Da� personali in ambito sanitario: altre misure idonee;
- Profilazioni e pubblicità comportamentale;
- I trasferimen� di da� all’estero: BCR e clausole UE.

MODULO 3 – Le attività del Privacy O�cer e Consulente della Privacy integrat e con i 
Sistemi Qualità, Sicurezza informat ica e Nuovo Regolamento UE 2016/679. 
- Relazioni con altri Sistemi Organizza�vi Aziendali;
- Relazioni tra Sistema Qualità Aziendale e Sistema di Ges�one Privacy;
- Relazioni tra Sistema Sicurezza Informa�ca e Sistema di Ges�one Privacy;
- Adeguamento al Nuovo Regolamento UE 2016/679;

Valutazione 
La valutazione finale verrà effe�uata mediante una verifica di apprendimento finale 
(esame finale). 

Attestato 
formativo 
rilasciato 

A�estato di frequenza del corso di “Privacy Officer e Consulente della Privacy” 
rilasciato dall’A.I.S.F. 
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