
La Protezione dei Dati 
Personali: un diritto di 
tutti, un dovere per le 
aziende ed enti.

La nuova norma conferisce ai soggetti interessati più 

controllo sui propri dati personali, responsabilizza 

maggiormente le aziende e gli enti, anche attraverso 

l’introduzione di nuovi obblighi, e rafforza il ruolo 

dell’Autorità di Controllo.Il corso ha l’obiettivo di fornire 

gli strumenti teorici e pratici indispensabili per una 

corretta applicazione dei requisiti della normativa nel 

contesto dell’organizzazione. 

A tal fine, esso è articolato in tre sezioni: 

• la prima, descrive i concetti principali, i principi 

applicabili e gli impatti derivanti dal Regolamento

• la seconda, approfondisce quelli che sono gli oneri a 

cui ogni azienda/ente deve adempiere

• la terza sezione ha, invece, l’obiettivo di esaminare 

l’applicazione del Regolamento dal punto di vista 

pratico attraverso lo studio di possibili scenari in cui 

si può incorrere nella vita reale.

L’utilizzo sempre più consistente di dispositivi 

informatici, sia in ambito privato che professionale, 

ed una pratica sempre più diffusa di richiesta e 

condivisione dei dati personali, anche sensibili, hanno 

evidenziato la necessità di adeguare la normativa in 

materia di protezione dei dati personali. Per garantire 

il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 

delle persone fisiche, in relazione al trattamento 

dei loro dati personali, nel 2016 è stato adottato in 

tutta l’Unione europea il Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (GDPR o Regolamento UE 

2016/679).

GDPR: 
Protezione
dati a 360

LA NOSTRA OFFERTA



Modalità Il corso, erogato attraverso la piattaforma Moodle di ElearningBuildUp, è 

caratterizzato da slides commentate e da strumenti didattici interattivi.  

Al termine del percorso formativo il superamento di un test online di 

valutazione finale permetterà all’utente di scaricare un attestato di 

completamento personalizzato. 
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Evoluzione degli obblighi normativi 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Definizioni e concetti chiave

Principi applicabili e diritti degli interessati

Ruoli, compiti e responsabilità

Registro delle attività di trattamento

Gestione delle violazioni dei dati personali

Valutazione d’impatto su dati personali

Esempi pratici sull’applicazione del Regolamento

www.elearningbuildup.it
Per maggiori informazioni non esiti a contattarci

http://www.elearningbuildup.it

