
Corso Privacy 2018 e GDPR Base

1) Obiettivo

Il corso fornisce al discente le competenze e gli strumenti di base necessari al trattamento
dei dati personali in base al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR n.
2016/679).

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:

• descrivere le innovazioni  e identificare i  soggetti  e le responsabilità della nuova
normativa sulla Privacy;

• applicare correttamente  le  misure  minime di  sicurezza per  il  trattamento  di  dati
personali con strumenti elettronici;

• diffondere la cultura della riservatezza dei dati in azienda.

2) Obblighi normativi

In data 14 aprile 2016 è stato approvato dal Parlamento Europeo il regolamento europeo
in materia di protezione dei dati personali (regolamento 2016/679), ovvero il “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” (RGPD), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea
del 4 maggio 2016.

3) Destinatari

Incaricati del trattamento dei dati personali.

4) Programma

• Regolamento generale sulla protezione dei dati

• Titolare e Responsabile del trattamento

• Il DPO
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• Principio di Accountability

• Informativa e rafforzamento del consenso

• Nuove categorie di dati: speciali, genetici e biometrici

• Sicurezza dei dati

• Data Breach Notification

• Joint Controller: co-responsabilità dei dati

• Mappatura dei flussi informativi

• Data Protection Impact Assessment o PIA

• Privacy by Design

• Privacy by Default

• Direttiva UE 2016/680

• Direttiva UE 2016/1148

5) Svolgimento e durata del corso

Il corso, erogato in modalità e-learning, si svolge tramite l’utilizzo di un qualsiasi pc dotato
di  connessione  internet  veloce  (adsl  –  umts),  smartphone  o  tablet  così  da  rendere
possibile accedere al servizio sia da casa che dall’ufficio, o da dove si preferisce, ed in
qualsiasi ora del giorno. La durata è all'incirca 2 ore, anche se il partecipante può decidere
di parteciparvi in sessioni di collegamento successive.

6) Test Finale

Maturate  le  ore  di  corso  sulla  piattaforma  di  formazione,  è  possibile  accedere
immediatamente al  test  di  verifica finale,  costituito  da un quiz  a risposte multiple,  che
hanno lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il corso. Il
test finale si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero.

7) Attestato di Formazione

Al  superamento  del  test  verrà  rilasciato  l’attestato  di  formazione  professionale  da
SimplyBiz (azienda certificata UNI EN ISO9001:2008 EA:37).
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8) Caratteristiche

• Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma formativa.

• Nessun limite di tempo per terminare il corso.

• Tutti i contenuti del corso sempre a disposizione fino al superamento del test finale.

• Accesso al “Test finale di verifica apprendimento” immediato e automatico al termine 
del percorso formativo, da svolgersi direttamente online.

• Download di tutti i materiali cartacei del corso e delle normative del settore.

• Quiz di supporto all’apprendimento e di verifica conoscenze acquisite.

• Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative.

• Assistenza interattiva del docente e dei tutor tramite mail, chat e telefono.

9) Requisiti tecnici

• Linea Internet: Adsl 20M, Hdspa

• Banda  internet:  i  video  vengono  erogati  in  streaming,  quindi  sono  scaricati
progressivamente e visionati in tempo reale; sono realizzati con bitrate di circa 1 ,5
mbps (ES:  all’interno di  una rete  con Linea Adsl  di  10M,  quindi  circa  7,4  Mbps,
possono  visionare  in  contemporanea  le  videolezioni  5  utenti;  1,5  mbps  *  5
postazioni=7,5mbps);

• Browser: Internet Explorer ver 8,9 e succ, Chrome, Firefox ver 7 e succ , Safari ver. 2
e succ., Opera 10 e succ.; Adobe Flash Player vers 8 e succ. ;

• Sistemi Operativi Consigliati: Windows 2000, XP, Windows 7, Mac OS X 10 e succ.

NOTA: Il corso è utile come formazione di base al personale, anche grazie all'attestato di
frequenza  finale.  Il  titolare  dovrà  poi  illustrare  ai  propri  Responsabili  e/o  Incaricati  lo
specifico manuale interno e DPIA.
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