PERCORSO GDPR
PER REFERENTE PRIVACY
(Art. 29 GDPR - Regolamento UE 2016/679)

DESTINATARI
il corso è orientato a chi in azienda ricopre il ruolo di “referente privacy” o a chi, nel ricoprire
ruoli apicali in azienda, ha potere decisionale nell’ambito della protezione dei dati personali
e potere di istruire e formare i dipendenti. Quindi è orientato a tutti coloro che possono
essere presenti nell’organigramma privacy.

OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di creare consapevolezza e sensibilizzare sui temi relativi alla
protezione dei dati personali. Far comprendere alle persone e spiegare come applicare le
disposizioni della normative sulla tutetla dei dati personali è ciò che permette un
trattamento dei dati eﬃciente e ne garantisce la tutela. Il focus di questo corso consiste nel
dare gli strumenti a chi ricopre il ruolo di “referente privacy” per consentigrli di istruire e
formare ipropri dipendenti. Per questo motivo il corso prevede un approfondimento di
alcuni elementi chiave del GDPR.
“Solo creando consapevolezza si crea terreno fertile aﬃnchè la formazione attecchisca e le
istruzioni (doverosamente fornite) vengano metabolizzate e seguite al ﬁne di un costante e
corretto trattamento dei dati garandento l’accountability” (tratto dal corso in oggetto)

ATTESTAZIONI DI FREQUENZA
Ogni partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con esisto positivo, un attestato di
frequenza. L’attestato sarà rilasciato dalla piattaforma a completamento del corso e potrà essere scaricato e/o
inviato tramite indirizzo e-mail.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO

RIFERIMENTI NORMATIVI

2 ore e mezza

Regolamento Europeo (UE) 2016/679

METODOLOGIA DEL CORSO

IDENTIFICATIVO DEL CORSO

corso online in modalità E-Learning asincrona

GDPR_REFERENTE PRIVACY_1.0

CONTENUTI DEL CORSO
MODULO

CONTENUTI

VERSIONE DEL MODULO

La ratio del GDPR

Fornisce tutte le informazioni di base su cui si
fonda il GDPR e quale apporto innovativo ha
oﬀerto.

v.1.0

Principi Fondamentali

Fornisce un’analisi dei principi fondamentali
alla base del GDPR. Elementi da conoscere
perché la violazione di questi principi
conduce al massimo della sanzione
amministrativa.

v.1.0

Applicazione del GDPR, dato
personale e trattamento

Questo modulo spiega quando si applica
il GDPR e quando no. Tratta dell’applicazione
territoriale e materiale. Procede con
la deﬁnizione e relativa spiegazione del
concetto di “dato personale”, analizzando
i diversi tipi di “dato personale”, nonché
di “trattamento”, concludendo che qualsiasi
operazione è da considerarsi “trattamento”
del dato personale e quindi nulla
è da sottovalutare.

v.1.0

Soggetti: attivi, passivi
e di controllo

Descrizione dei vari soggetti, deﬁniti dal
GDPR, coinvolti a vario titolo nella protezione
dei dati personali (interessato, titolare del
trattamento, responsabile del trattamento,
autorizzato al trattamento, Responsabile
della protezione dei dati personali). Il modulo
fornisce strumenti utili all’identiﬁcazione
dei vari soggetti e della loro attività
a fronte del ruolo ricoperto.

v.1.0

Rapporti: titotare-responsabile,
contitolari, titolare-titolare

Data la diﬃcoltà pratica che spesso si trova
nell’identiﬁcare correttamente i soggetti
convolti e quindi agire di conseguenza
(decidere se strutturare una “designazione
a responsabile del trattamento” piuttosto che
costruire un contratto tra contitolari), questo
modulo oﬀre criteri concreti che possano
aiutare ad una corretta identiﬁcazione dei
ruoli, mediante esempi concreti tratti anche
dalle linee-guida di istituzioni europee.

v.1.0

I diritti degli interessati

In questo modulo sono presenti tutte
le informazioni relative a tutti i diritti degli
interessati: quali sono, come si diﬀerenziano,
quando possono essere esercitati e in che
modo. Altra fonte di sanzione elevata se non
debitamente conosciuti da tutti i soggetti,
che nello svolgimento delle proprie mansioni,
trattano dati personali.

v.1.0

GDPR in azienda (Parte I)

Questo modulo tratta delle azioni che
il titolare e di conseguenza gli autorizzati
al trattamento (ossia i dipendenti, nella
fattispecie fruitori del percorso base) devono
porre in essere in azienda aﬃnché non solo
si sviluppi la cultura della sicurezza e della
protezione dei dati personali, ma soprattutto
si “agisca” la protezione dei dati personali
(sensibilizzazione, informazione,
costruzione delle istruzioni da fornire

v.1.0

agli “autorizzati al trattamento” e formazione
continua). La protezione dei dati è una
questione aziendale, riguarda l’azienda in
toto (ognuno col proprio ruolo e apporto) e
deve essere gestita continuamente, ogni
giorno.

GDPR in azienda (Parte II)

In questo modulo è presente, fase per fase,
tutto il percorso che qualsiasi soggetto che
tratti dati personali nella propria attività deve
svolgere per poter essere compliant e
aﬃnché “l’essere compliant” sia realmente
parte della strategia aziendale

v.1.0

Importanza della gestione del
rischio

La gestione del rischio in azienda e gestione
del rischio privacy sono strettamente
collegate. La valutazione e gestione del
rischio privacy deve entrare a far parte del
risk assessment aziendale. In questo modulo
è presente una descrizione delle possibili fasi
di una valutazione del rischio, a fronte anche
delle prescrizioni del GDPR

v.1.0

Brevi cenni sul trattamento
trasfrontaliero e il trasferimento
dei dati extra UE

In questo modulo si forniscono gli strumenti
necessari qualora ci fossero trattamenti
transfrontalieri (fuori dall’Italia ma all’interno
dell’UE al ﬁne di identiﬁcare l’autorità
capoﬁla) e qualora il trattamento fosse
EXTRA UE, ricordando che in questo caso il
trattamento è considerato altamente
pericoloso e pertanto vietato se non nei casi
esplicitamente previsti dal GDPR.

v.1.0

Data Breach

In questo modulo si danno informazioni
pratiche su cosa sia un data breach (violazione
di dati personali) e su come gestirlo.

v.1.0

Mettiti alla prova

Test ﬁnale composto da 15 domande, per
superare l’attività bisogna rispondere
correttamente all’80% delle domande

v.1.0

Soggetto formatore: ZUCCHETTI in collaborazione con SKILLATO®/Alittleb.it srl

REQUISITI DI SISTEMA NECESSARI PER FRUIRE DEL CORSO
Connessione Internet

Stabile e velocità minima 1Mbit

Sistema operativo

Windows (XP o superiore), Mac OS X (10.6 o superiore)

Browser

Google Chrome (raccomandato), Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Impostazioni Browser

JavaScript abilitato
Cookies abilitati
Localstorage abilitato
Livello di privacy e protezione consigliati: medio, medio alta

Plugin/Funzionalità browser
richieste

Supporto HTML5

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’utente potrà accedere alla piattaforma inserendo le proprie credenziali di accesso (mail e password o
username e password).

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
La piattaforma è dotata del sistema di gestione LMS, in grado di monitorare e certiﬁcare:
• Lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente
• La tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata
• La presenza attiva dell’utente
• La tracciabilità delle singole unità didattiche strutturate in Learning Object (oggetto didattico),
che contiene una serie di strumenti, quali il testo della lezione, l’audio che spiega gli argomenti, documenti
di approfondimento, brevi ﬁlmati di esempio ed animazioni
• La modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento
La tracciabilità dei dati della piattaforma, degli accessi dell’utente e degli attestati viene conservata
dalla piattaforma nei termini previsti dalla legge.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La veriﬁca dell’apprendimento viene svolta tramite un test ﬁnale volto al consolidamento delle conoscenze
acquisite durante lo svolgimento dell’intero corso. Il test è composto da 15 domande V/F. L’esito ﬁnale dello
stesso è considerato positivo se si risponde correttamente ad almeno l’80% delle domande.
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