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Corso GDPR Privacy
per addetti autorizzati al trattamento dei dati

Prezzo: 75,00 euro + IVA per partecipante

Durata: 4 ore

Sede: ONLINE, tramite piattaforma ZOOM

Destinatari:

Il corso si rivolge a tutto il personale

autorizzato o da autorizzare al trattamento

dei dati personali. Il corso inoltre è destinato a

chiunque abbia necessità di acquisire una

formazione sui principi e sugli aspetti

fondamentali relativi alla protezione dei dati

personali. La formazione dei soggetti

autorizzati è obbligatoria ai sensi del

Regolamento EU 2016/679 (GDPR), all’art. 29.

Contenuti:

La formazione si articola in due parti: la prima

consta di circa 2 ore volte alla costruzione

della base normativa e della nomenclatura

base della materia; la seconda parte di circa 1

ora e mezza punta all’approfondimento di

quanto precedentemente acquisito attraverso

l'analisi di esempi concreti, casi di attualità,

esempi di regolamenti aziendali in materia di

protezione dei dati. L’ultima mezz’ora è

dedicata alla verifica di apprendimento.

Metodologia:

La lezione frontale prevede l'uso di un metodo

interattivo, al fine di coinvolgere i

partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire

la discussione su casi pratici provenienti da

casi di attualità inerenti oppure dalla loro

esperienza.

Docenti:

Tutti i docenti sono esperti in materia di

privacy e della normativa GDPR vigente, in

grado di offrire ai partecipanti elementi

didattici, sia di carattere teorico che pratico,

con esempi tratti dall’esperienza lavorativa.

Frequenza:

L'attestato di partecipazione sarà rilasciato a

fronte della frequenza del 90% delle ore

totali, al superamento della verifica finale.

AVVISI

PRIMA DELL’EVENTO VERRA’ INVIATO, A CIASCUN ISCRITTO, TRAMITE EMAIL, IL LINK PER LA PARTECIPAZIONE.

La partecipazione è subordinata all’iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili 

tramite compilazione dell’apposito form online entro il 06/02/2023.

L’emissione dell’attestato è subordinata alla partecipazione al 90% della durata dell’evento e al superamento della verifica 

di apprendimento.

Per maggiori informazioni consultare www.lusios.it – tel.:075609699 – email: info@lusios.it

PROGRAMMA

07/02/2023

Ore 14:15

Collegamento dei partecipanti e avvio del 

corso

Ore 14:30

• Definizioni

• Principi fondamentali del 

Regolamento EU 2016/679

• Novità introdotte dal GDPR

• Registri dei Trattamenti

• Titolare e Responsabile del 

Trattamento

• Autorizzati al trattamento

• PIA -Privacy Impact Assesment o 

Valutazione d’impatto al trattamento

• DPO/RPD – Responsabile della 

protezione dei dati

• Basi giuridiche del trattamento

• Informative e consensi

Ore 16:30

• Data Breach

• Diritti degli interessati

• Trasferimento dati in paesi terzi

• Regolamento interno per l’uso di 

posta elettronica, internet ed asset 

aziendali

Ore 18:00

Verifica dell’apprendimento

Ore 18:30

Chiusura lavori


