
DURATA  DEL
CORSO  

3  ORE

in conformità al nuovo
Regolamento Europeo UE

2016/679

CORSO PER
TITOLARI,
RESPONSABILI 
E ADDETTI AL
TRATTAMENTO
DATI

Al termine del modulo

formativo sarà rilasciato un

attestato

di abilitazione che certifica la

frequenza al corso,

ATTESTATO  DI
PARTECIPAZIONE

Il corso è rivolto a TUTTI coloro che

nell'ambito dello

svolgimento della propria attività

lavorativa si trovano

a sovraintendere il trattamento dei

dati personali

assumendo quindi il ruolo di

titolari e responsabili e addetti

privacy. 

DESTINATARI

Scopo del corso è fornire le nozioni di base e specifiche sulla

normativa e procedure da adottare in tema di sicurezza e tutela
delle informazioni. 

Fornire tutti gli strumenti necessari per ricoprire il ruolo di

Responsabile e per dare al Titolare e agli addetti le conoscenze

necessarie per verificare e gestire la corretta applicazione del

nuovo regolamento all'interno della propria struttura.

Essere in grado di affrontare l'ispezione degli organi di controllo 

OBIETTIVI

La normativa e i principi generali del Regolamento Europeo

2016/679

Individuazione dei soggetti, aziende e organizzazioni obbligati

al rispetto del nuovo regolamento europeo

Caratteristiche e tipologie di dati: dati personali, dati sensibili,

dati generici, dati biometrici, 

Il principio dell’accountability (responsabilità verificabile)

Principi da rispettare nella gestione della Privacy in azienda ai

sensi del nuovo regolamento

L’informativa privacy, consenso e legittimo interesse

Il registro dei trattamenti: che cosa è e le modalità di tenuta

Tutela dei diritti dell’interessato, autorità di controllo, ricorso,

responsabilità e sanzioni

Valutazione dei rischi e la sicurezza nella gestione dei dati

durante le fasi di trattamento e gestione dei dati ai sensi

dell’art.32 del regolamento

Le Procedure operative da adottare per la gestione del

trattamento dei dati

Come affrontare l'ispezione da parte degli Organi di Controllo

PROGRAMMA  DEL  CORSO

Alessandro Corti
Esperto in materia Privacy dal 1996. Responsabile della Protezione

dei Dati (DPO) e Manager Privacy – Certificato UNI11697

 

DOCENTE

IN  MANCANZA  DI  FORMAZIONE  O  DI  FORMAZIONE  NON
RICONOSCIUTA  IDONEA ,  IL  GARANTE  DELLA  PRIVACY  PUÒ
INFLIGGERE  SANZIONI  

FINO  A  10  MILIONI  DI  EURO  O  IL  2% DEL  FATTURATO .

MATERIALE
DIDATTICO

Saranno fornite dispense

contenenti materiale

didattico utilizzato dai

docenti formatori.

COSTO
€ 65 ,00  +  IVA  22%

PER  INFO  E  PRE- ISCRIZIONI :

Pangea Consulenze Srl

tel. 0577 043092 - 

fax 0577 1720152

formazione@pangeaconsulenze.it

www.pangeaconsulenze.it

DATA  DI
SVOLGIMENTO :  

15  MAGGIO
DALLE  15  ALLE  18


