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LA FORMAZIONE
Con la nuova legge sulla privacy, entra in vigore l'obbligo per tutte le aziende, di formare i propri
dipendenti sui temi della privacy. I titolari di aziende hanno l’obbligo di fornire un'appropriata
formazione, in materia di protezione dei dati, a tutto il personale che ha accesso permanente o regolare
ai dati.
L'obbligo prevede che la formazione certificata sia conclusa entro e non oltre l'inizio del mese di
Maggio 2018.
Per Incaricato si intende la persona fisica autorizzata a trattare i dati personali sotto l'autorità diretta del
titolare o del responsabile del trattamento.
Il primo corso di formazione CERTIFICATO, proposto e realizzato da una società convenzionata
con CIPSI, sarà effettuato a Roma Lunedì 9 LUGLIO dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e Martedì 10
Luglio dalle ore 9,00 alle ore 18,00 per responsabili e incaricati del trattamento dati ed un
incontro aggiuntivo per i soli Responsabili del trattamento Mercoledì 11 luglio dalle ore 9,00 alle
ore 14,00.
A fine corso verrà consegnato, a seguito di esito positivo di verifica attraverso un questionario di
valutazione, un ATTESTATO di partecipazione valido a norma di legge secondo i riferimenti
legislativi di seguito riportati. Detto attestato sarà rilasciato da un Ente Bilaterale che certifica il
processo di formazione. Riferimenti legislativi: Art. 29 - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Prima sessione – Lunedì 9 Luglio ore 10,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le origini e gli sviluppi del concetto di protezione dei dati personali come diritto fondamentale
di ogni persona fisica
Il GDPR 679/2016: la transizione tra il d.lgs. 196/2003 e il GDPR 679/2016 e le principali
novità rispetto alla precedente normativa
La struttura del Regolamento
Campo e ambito di applicazione materiale e territoriale (le novità)
Le figure richieste dal Regolamento art. 24/27/28/29
La formazione Art.29
I diritti degli interessati Art.15/23
La profilazione Art. 21/23
Il principio di accountability
I registri del trattamento art.30
Le misure di sicurezza e l’analisi dei rischi Art. 32
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati Art. 35
I Rischi del trattamento informatico

Seconda sessione – Martedì 10 Luglio ore 9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protezione dei dati: l’analisi dei rischi
Le misure minime di sicurezza trattamento informatico
Liceità del trattamento
Coordinamento di
sede operativa
La pseudonimizzazione, criptazione deiIniziative
dati: cos’è e a cosa
serve
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La nuova informativa e il consenso Internazionale
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La privacy by design e by default le misure
Data breach, la notificazione delle violazioni
Il trasferimento extra UE dei dati le sanzioni
L’autorità di controllo
Le sanzioni
La figura del Data Protection Officer: compiti e responsabilità
Il ruolo del DPO nell’organigramma aziendale
Chi deve designare il DPO
Le competenze del DPO e il suo ruolo nelle organizzazioni
I compiti assegnati al DPO dal Regolamento Art.39
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Terza sessione - solo per i Responsabili – Mercoledì 11 Luglio ore 09,00 – 14,00
Sarà un momento formativo di confronto su quanto appreso, saranno realizzate delle verifiche, saranno
esaminate quelle criticità proposte dai partecipanti utilizzando un metodo formativo proattivo aiutando a
comprendere ed intuire gli indirizzi e i cambiamenti futuri per pianificare le azioni opportune in tempo.
Nel dettaglio il partecipante, al termine del processo, potrà:
• Padroneggiare gli elementi della materia
• Maturare una propria sensibilità interpretativa in relazione ad aspetti controversi della normativa
• Sviluppare capacità di discovery e di problem solving in relazione al proprio ambito operativo
• Guadagnare la necessaria velocità, affidabilità, fluidità e sicurezza nella creazione e nel
mantenimento di adempimenti e procedure affidategli da Titolare
• Presentarsi come proattivo collaboratore di privacy del Titolare, riportando ad esso circa lo stato
di compliance e segnalando prontamente qualsiasi criticità in atto
• Proporsi agli Incaricati di cui è Responsabile quale primo interlocutore per ogni dubbio circa
modalità di trattamento o problemi di sicurezza dei dati
• Fungere da solido riferimento per eventuali terzi (clienti, fornitori, utenti, autorità, etc.) con cui
dovesse interagire su tematiche di privacy
• Saper individuare le fonti di auto-aggiornamento continuo

COSTI
Le iscrizioni al corso sono obbligatorie e dovranno pervenire entro il 30 giugno a: cipsi@cipsi.it.
La Quota iscrizione è da versare sul conto CIPSI – IBAN IT 31 P050 1803 2000 000 11162807
• Euro 150 per ogni incaricato trattamento dati – iva esclusa
• Euro 200 per ogni responsabile trattamento dati – iva esclusa

N.B. – Le ISCRIZIONI si chiuderanno automaticamente ad esaurimento dei posti in aula.
La quota comprende:
▪ Formazione in aula attrezzata, di 15 ore complessive per gli incaricati dei trattamenti dati
▪ Formazione in aula attrezzata, di 15 ore + 5 ore specifiche per i responsabili dei trattamenti dati
▪ Materiale didattico (cartellina – penna – blocco appunti)
▪ Dispensa del corso – scaricabile da link su piattaforma condivisa
▪ Attestato di partecipazione certificato da Ente Bilaterale

Per informazioni rivolgersi a: cipsi@cipsi.it - tel. 06.5414894

