
                                                     

 

 

CORSO “SPECIALISTA PRIVACY” 

Schema di certificazione in conformità con la norma UNI 11697 (totale ore 24) 

 

Programma corso: 

14 Settembre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 Principi generali del D.Lgs 196/03 e del Regolamento Privacy (UE) 2016/679  - GDPR – 
Capo I e II  (definizioni – ambiti di applicazione – tipologie di dati) 

 DPIA – valutazione di impatto sulla protezione dei dati  
 I registri dei trattamenti  
 Definizione di Ruoli e Responsabilità  
 DPO  : il Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 GDPR 

15 Settembre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 Gestione e adempimenti consequenziali per la gestione dei dati 
 Data Breach. Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di Controllo .  
 Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato 
 Adeguatezza delle misure di sicurezza 

21 Settembre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 Quali sono i diritti dell’interessato 
 Come proteggere i dati sin dalla progettazione del sistema – by design e by default 
 Come e possibile trasferire i dati fuori la UE 
 Perché le sanzioni e quali 
 Il ruolo del Garante della Privacy e le ispezioni possibili 

22 Settembre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 Nomina di un responsabile e individuazione dell’addetto al trattamento dei dati 
 Redigere una informativa per un sito web area newsletter 
 L’importanza della videosorveglianza 
 Il trasferimento dei sati all’estero 

 

 



                                                     

 

 

 

 

28 Settembre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 Come e cosa notificare  all’autorità Garante della Privacy 
 Il trattamento dei dati personali  dei lavoratori: accesso al luogo di lavoro, posta 

elettronica e internet 
 Le attività business to business e la privacy 
 Le Associazioni e la privacy : quando sono possibili le semplificazioni; problematiche 

correlate e soluzioni 

29 Settembre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 La privacy : dal bollettino informativo aziendale alle notizie di stampa 
 Come trattare i dati personali in ambito sanitario e per finalità di marketing: profilazione 

e pubblicità comportamentale 
 Privacy: finalità difensive e recupero crediti 
 Il cloud computing come servizio tecnologico esternalizzato: profili di privacy 

 


