Privacy
La disciplina in materia di protezione dei dati personali
Obiettivi del corso
La privacy è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali. Per meglio
difendere questo diritto, soprattutto oggi con l’evoluzione tecnologica a cui si è
giunti e si procede, il Regolamento EU 679/2016 (GDPR) ha riorganizzato la tutela
dei dati personali in materia di Privacy, obbligando tutti i soggetti ad operare nel
rispetto di regole (misure adeguate) nei riguardi della sicurezza delle informazioni e
protezione dei dati personali. Il corso si propone di presentare, in modo sintetico, le
novità introdotte dal Nuovo Regolamento europeo e di fornire le nozioni generali
sugli adempimenti previsti.
Il corso è della durata di 5 ore, composto da lezioni di contenuto e test. Ciascuna
lezione è composta da slide che è possibile scorrere liberamente. Perché la
lezione risulti completata è necessario raggiungere il tempo di fruizione stimato
indicato sulle slide. È possibile scaricare sul proprio pc la lezione in formato “pdf”
semplicemente facendo clic sull’icona presente nell’angolo in alto a sinistra su
qualsiasi slide della lezione e salvare.
A completamento di tutte le lezioni e con il superamento di tutti i test di fine
modulo si abilita il link per effettuare il test di fine corso.
Superato il test di fine corso, si raggiunge il completamento del corso e viene reso
disponibile l’attestato.
Il corso è corredato da approfondimenti che è possibile consultare in qualsiasi
momento e non influiscono sul completamento del corso. Per consultare i file di
approfondimento e le lezioni in formato “pdf” è necessario avere installato sul
proprio pc Acrobat Reader.

Struttura del corso
Modulo
Introduzione

Le definizioni principali del
Regolamento UE

I principi fondamentali del
Regolamento UE

Lezione
La privacy nella società dell’informazione
Il Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR
Ambito di applicazione
Test di fine modulo
Introduzione
I dati personali
Il trattamento dei dati
L'archivio
La pseudonimizzazione
La profilazione
Test di fine modulo
Introduzione
Principio di liceità

Privacy

Le parti in gioco

Principali diritti e doveri

Adempimenti

Le autorità di controllo

Il sistema sanzionatorio

Test di fine corso

Principio di correttezza e trasparenza
Principio di finalità
Principio di minimizzazione e necessità
Principio di esattezza
Principio di conservazione
Principio di integrità e riservatezza
Principio di Accountability
Privacy by design e privacy by default
Test di fine modulo
Introduzione
Il titolare del trattamento
Il responsabile del trattamento
L'incaricato del trattamento
Il Data Protection Officer
L'interessato
I contitolari
Il rappresentante
Le figure in sintesi
Test di fine modulo
Presentazione
L'informativa
Il consenso
Diritto di accesso
Diritto di rettifica
Diritto di cancellazione
Diritto di limitazione del trattamento
Diritto alla portabilità dei dati personali
Diritto di opposizione
Test di fine modulo
Il registro delle attività di trattamento
La valutazione preventiva di impatto sui dati
personali
Le misure di sicurezza
Il Data Breach e gli obblighi di notifica e
comunicazione
La certificazione della protezione dei dati
Il trasferimento dei dati all'estero
Test di fine modulo
Il Garante della Privacy
Il Comitato europeo per la protezione dei dati
Test di fine modulo
Le sanzioni
Le sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative pecuniarie
Il risarcimento e le sanzioni penali
Test di fine modulo

