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Titolo

REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR

Soggetto
proponente

Globalform S.r.l.

Referente/
Direttore
scientifico

Ing. Secondo Martino

Obiettivi
formativi

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella GU dell’UE il nuovo Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati) da cui era disceso il D.Lgs. 196/2003. Tra i principali obblighi nel
recepire il nuovo Regolamento, ci sono i seguenti: - corretta formazione ed
informazione al personale che lavora con i dati personali, - rischi privacy associati, principali misure di sicurezza previste, - ruoli e responsabilità.
L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti e le conoscenze per la corretta
applicazione delle Linee Guida del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in modo da
essere in linea con l'obbligo formativo.
Modulo Generale
- Introduzione Privacy e dati personali
- Privacy e diritto alla Privacy
- Tipologie di dati Personali
- Responsabilità e Trattamento: le figure coinvolte
- Il glossario della privacy

Programma del
corso

La normativa di riferimento
- Contesto normativo italiano
- Dalla Direttiva 95/46/CE al GDPR
- GDPR: struttura
- Cosa cambia con il GDPR
- Una nuova figura, il DPO
- Privacy by design e privacy by default
- Sanzioni
- Articolo 29 del data protection working party

Programma del
corso

Normativa di
riferimento

Applicazione del GDPR: trattamenti e procedure
- Doveri e responsabilità
- Principio di accountability
- L'informativa sul trattamento dei dati
- Il Consenso al trattamento dei dati
- Registro delle attività di trattamento
- Analisi dei rischi privacy e Data Protection Impact Assessment
- Comunicare le Violazioni dei dati personali.
-

Durata e
modalità

Direttiva 95/46/CE.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il corso ha una durata di 30 ore erogate completamente in modalità e-learning con
tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di
certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche
di ciascun utente.
(piattaforma http://www.globcfp.piattaformafad.com)

Numero CFP
rilasciati

20 CFP.

Modalità di
fruizione

F.A.D. asincorna (e-learning).

Periodo
indicativo di
svolgimento

Entro il 31/12/2020.

Verifica di
apprendimento
Attestazione
rilasciata

Le verifiche di apprendimento, intermedie e finale, sono incluse nel corso on line e
consistono in test con domande a risposta multipla.
Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf.

