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CORSO PRIVACY GDPR: 

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CONOSCENZA DELLA NORMATIVA PREGRESSA E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

CONOSCENZA DEI NUOVI DOCUMENTI PREVISTI  
CON ANALISI PRATICA DI UN CASO AZIENDALE  

8 ORE 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso è rivolto ai titolari e ai responsabili aziendali del trattamento dei dati e si propone di: 

• illustrare i principali contenuti del nuovo regolamento europeo che diventerà pienamente applicabile 
dal 25 maggio e le novità rispetto al precedente codice della privacy; 

• illustrare gli obblighi a carico delle piccole e medie imprese coinvolte e le relative sanzioni; 

• fare chiarezza sulle nuove figure previste dal regolamento europeo sul trattamento dei dati personali; 

• far acquisire consapevolezza sulla gestione documentale richiesta dal Regolamento Europeo sul 
trattamento dei dati personali;  

• supportare i titolari e i responsabili del trattamento delle imprese partecipanti nel processo di 
adeguamento, consentendogli di individuare i principali adempimenti necessari per una conformità al 
nuovo regolamento europeo e le eventuali azioni correttive necessarie rispetto a quanto già realizzato; 

• applicare quanto richiesto dal Regolamento mediante lo studio dei principali documenti richiesti dal 
Regolamento e attraverso lo studio di un caso pratico; 

 
Il Corso prevede due sessioni di 4 ore, una teorica e una di taglio essenzialmente pratico. 

 

PROGRAMMA 

FASE 1 (15 MINUTI): QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA   

• Il questionario ha lo scopo di valutare il livello di conoscenza degli incaricati al trattamento 
prima di effettuare la formazione 

FASE 2 (3,5 ORE ): MODULO TEORICO: 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DAL DLGS 196/03 CODICE DELLA PRIVACY AL NUOVO 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  

• Il passaggio dal DLgs 196/03 al Nuovo Regolamento Europeo 679/2016 
• Il ruolo del Garante Privacy per la protezione dei dati personali e le misure per la verifica 

degli adempimenti; 
• Il Nuovo Regolamento Europeo: Ragioni della nuova normativa e principi ispiratori  
• Ambito applicativo del nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati personali  
• Privacy by Design e Privacy By Default  
• Adempimenti: Informativa e consenso nel nuovo regolamento europeo 
• Il principio di accountability  
• Le principali figure nel regolamento europeo 2016 679 e i loro obblighi.  
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• L’importanza delle nomine delle figure che trattano i dati personali  
• I contitolari del trattamento  
• I diritti dell’interessato  
• Focus sul DPO o RPD Il Responsabile della Protezione dei dati Personali  
• L’importanza di una corretta analisi dei processi e dei dati trattati: Il Data Mapping 
• Adempimenti: Il registro dei trattamenti, l’analisi dei rischi, il Data Protection Impact 

Assesment  
• Conoscere le principali fonti di minacce e le contromisure da adottare a protezione dei dati 
• Misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali   
• Il data Breach e la notifica delle violazioni dei dati personali  
• Codici di condotta e certificazione 
• Le sanzioni  
• La videosorveglianza: aspetti tecnici e legislativi per essere conformi 

 

FASE 3 (15 MINUTI): QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO E DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 

DELLA FORMAZIONE DEL MODULO TEORICO  

• Somministrazione di un questionario sugli argomenti svolti  
• Correzione e commento questionario e commenti sulle risposte fornite 
 

FASE 4 (1 ORE ): MODULO PRATICO 1 : 

ESERCITAZIONE PRATICA – MODULO 1  

Illustrazione e analisi dei principali documenti richiesti dal Regolamento Europeo per una 

corretta gestione dei dati: 

• Informativa e consenso  
• La mappatura dei trattamenti e il registro dei trattamenti; 
• La valutazione dei rischi e il DPIA 
• Le nomine alle persone autorizzate al trattamento  
• Le nomine dei Responsabili interni ed esterni 

• Le principali procedure gestionali (gestione dei dati, gestione dei back up, gestione 
di un data breach, etc.) 

• I documenti necessari per comunicare con il Garante Privacy e con gli interessati  

FASE 4 (3 ORE ): MODULO PRATICO 2 : 

ESERCITAZIONE PRATICA - MODULO 2 

Aspetti pratico-applicativi del trattamento: Studio di un caso pratico aziendale con 

l’applicazione dei principali documenti richiesti dal Regolamento  

• Suddivisione dei discenti in gruppi di lavoro  
• Assegnazione del caso aziendale da risolvere durante la esercitazione 
• Svolgimento della esercitazione con il supporto del docente 
• Discussione dei risultati ottenuti e correzione della esercitazione. 


