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Il corso prepara le imprese ad affrontare l’introduzione del GDPR, il nuovo regolamento 
europeo per la privacy in vigore dal 25 maggio 2018. I partecipanti saranno guidati
nella predisposizione di misure di trattamento e protezione dei dati personali, come
l’aggiornamento dell’informativa sulla privacy, nomina di un DPO e gestione informatica. 

Il percorso è dedicato alle figure aziendali interessate nella gestione del 
trattamento dei dati personali, come:
• responsabili della Privacy e Compliance
• responsabili legali, sistemi informativi e risorse umane 
• responsabili commerciali, marketing

Il corso è articolato in due moduli didattici, per conoscere caratteristiche, rischi 
e sanzioni della nuova normativa e adeguare i sistemi aziendali per la privacy.
MODULO 1 GDPR - Il nuovo regolamento privacy UE
• Principi, definizioni e ambiti applicativi della normativa
• Differenze e novità rispetto al Codice della privacy 196/2003
• Compliance privacy e trasparenza
• Registro del trattamento: gestione della documentazione obbligatoria
• Titolare del trattamento: obblighi e responsabilità
• DPO, Data Protection Officer: funzioni e responsabilità
• Progettazione del DPIA, Data Protection Impact Assessment
• Data Breach: piano di sicurezza e procedure di emergenza
• I diritti dell’interessato: diritto all’oblio e portabilità dei dati
MODULO 2 – Governance e sistemi informatici per la privacy
• Sicurezza informatica e sicurezza dei dati
• Analisi dei rischi informatici 
• Progettazione dei sistemi: privacy by design e by default
• Gestione dei sistemi informatici e deleghe al personale apicale
• Privacy policy per sito web e e-mail

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
che regola la privacy e la protezione dei dati personali. L’art. 83 del regolamento 
prevede sanzioni fino al 2% del fatturato annuo in caso di adempimenti.
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ATTESTAZIONE FINALE:
Attestato di frequenza

DURATA: 
4 ore

DOCENTE:
Ing. GIORGIO SBARAGLIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Associati Confartigianato 
 €  90,00 + IVA 
Quota non associati
€ 120,00 + IVA 
 

NUMERO PARTECIPANTI:
10

CALENDARIO:
11/07/2018
dalle 17.00 alle 21.00

TERMINE ISCRIZIONI:
04/07/2018

SEDE DI SVOLGIMENTO:
FORMart Forlì
Via Oriani, 1 - int.12
(secondo piano)

PER INFORMAZIONI:
Veronica Psikuta

GDPR: la nuova normativa europea 
sulla privacy per aziende e lavoratori
La formazione per adeguarsi al General Data Protection Regulation

Operazione presentata alla PA 
ed in fase di valutazione 
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