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CORSO PRIVACY 

PER GLI 

 AL TRATTAMENTO DEI D

OBIETTIVO 

La conoscenza delle novità relative al Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy D.Lgs.

196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018, in modo che chiunque abbia accesso ai dati personali 

sia istruito contribuendo in termini di responsabilizzazione (accountability) con la necessità da 

parte di Titolari e Responsabili che gli autorizzati siano infor

ARGOMENTI 

 GDPR - Il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati

 Nuove regole sulla Privacy: cosa cambia

 Il campo di applicazione 

 Le nuove categorie di dati

 Informativa e rafforzamento del consenso

 Responsabili ed Autorizza

 Il Principio di Accountability: l’onere della prova

 Sicurezza dei dati personali

 I diritti dell’interessato: cancellazione e portabilità dei dati

 Data Breach: obbligo di notifica in caso di Violazione dei dati personali

 Autorità di controllo e le nuove sanzioni

DESTINATARI 

Il corso si rivolge al personale coinvolto nei processi di trattamento dei dati personali in qualità 

di persona autorizzata (dipendenti e collaboratori).

DURATA E ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata di 4 ore

grado di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza e superamento corso. Viene 

distribuita una dispensa a ciascun partecipante sugli argomenti trattati.

COMPETENZE PROFESSIONALI DEL 

Conoscenze specialistiche di Privacy e Sicurezza informatica. Capacità di proporre esempi 

pratici collegati con la realtà, partendo dalle funzioni ed operazioni teoriche.

GIANNI MONTECCHIO 

0425485621 info@e-cons.it www.sicurezzaprivacy.it  

RIVACY GDPR (2016/679)
PER GLI AUTORIZZATI 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La conoscenza delle novità relative al Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy D.Lgs.

196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018, in modo che chiunque abbia accesso ai dati personali 

sia istruito contribuendo in termini di responsabilizzazione (accountability) con la necessità da 

parte di Titolari e Responsabili che gli autorizzati siano informati e formati in tal senso.

Il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati 

Nuove regole sulla Privacy: cosa cambia 

 

Le nuove categorie di dati  

Informativa e rafforzamento del consenso 

Responsabili ed Autorizzati del trattamento 

Il Principio di Accountability: l’onere della prova 

Sicurezza dei dati personali 

I diritti dell’interessato: cancellazione e portabilità dei dati 

Data Breach: obbligo di notifica in caso di Violazione dei dati personali

ollo e le nuove sanzioni 

Il corso si rivolge al personale coinvolto nei processi di trattamento dei dati personali in qualità 

di persona autorizzata (dipendenti e collaboratori). 

4 ore, durante le quali vengono effettuati dei test per verificare il 

grado di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza e superamento corso. Viene 

distribuita una dispensa a ciascun partecipante sugli argomenti trattati. 

ALI DEL DOCENTE 

Conoscenze specialistiche di Privacy e Sicurezza informatica. Capacità di proporre esempi 

partendo dalle funzioni ed operazioni teoriche.

GIANNI MONTECCHIO – CISM    

(2016/679) 

ATI PERSONALI 

La conoscenza delle novità relative al Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy D.Lgs. 

196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018, in modo che chiunque abbia accesso ai dati personali 

sia istruito contribuendo in termini di responsabilizzazione (accountability) con la necessità da 

mati e formati in tal senso. 

Data Breach: obbligo di notifica in caso di Violazione dei dati personali 

Il corso si rivolge al personale coinvolto nei processi di trattamento dei dati personali in qualità 

e le quali vengono effettuati dei test per verificare il 

grado di apprendimento e rilasciato un attestato di frequenza e superamento corso. Viene 

Conoscenze specialistiche di Privacy e Sicurezza informatica. Capacità di proporre esempi 

partendo dalle funzioni ed operazioni teoriche. 


