PROGETTO
Gli obiettivi del corso sono i seguenti:
Eseguire l’aggiornamento normativo richiesto dal regolamento Europeo 679/2016.
Offrire una visione generale dei cambiamenti introdotti dal Regolamento Europeo in
materia di privacy, illustrare i motivi dei cambiamenti ed i vantaggi attesi e discutere
di possibili riflessi sui processi di valutazione della conformità. Confrontare i requisiti
del nuovo Regolamento con quelli del Decreto Legislativo n. 196 del 2003.
Approfondimento sui cambiamenti più rilevanti ed importanti anche attraverso
sessioni specifiche con esempi pratici ed applicazioni. Illustrare la metodologia di
valutazione di impatto sulla protezione dei dati da realizzare nel caso che dal
trattamento derivi un rischio elevato per i diritti della persona fisica; da qui la
dotazione di strumenti utili per individuare ed affrontare i rischi e le opportunità.
La legge privacy definisce la formazione privacy come una Misura Minima di
Sicurezza obbligatoria per tutte le aziende e le pubbliche amministrazioni che
intendono far trattare dati personali al proprio personale
La finalità che il corso ci propone è il miglioramento della pratica quotidiana nella
gestione della propria modulistica/procedure attinenti alla privacy, richieste dal
nuovo Regolamento Europeo 679/2016 (già in essere e conformi al DLgs 196/03).
Inoltre si offriranno informazioni utili a gestire un Sistema di gestione Privacy da
integrare con il Sistema di gestione Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2015. Altra
finalità che il corso si propone è quella cdi creare dei gruppi di lavoro e confronto
che possano migliorare la comunicazione tra i gruppi di lavoro, condividere
strumenti di lavoro condivisi e migliorare l’ambiente di lavoro.
Metodologia
Lezione frontale integrata da metodologie attive quali: discussioni, dimostrazioni,
esercitazioni, uso di PC con videoproiettore, filmati, uso nella didattica di numerosi
esempi pratici, esercitazioni pratiche, simulazioni sui discenti.

Titolo Corso:

“APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016: NOVITA’ SUL
MONDO PRIVACY”
Sede di svolgimento: via Libero Leonardi, 4- 00173- RM
Date: 6 luglio- dalle 14:00 alle 18:00

PROGRAMMA

14:00- 14:20

14:00

16:00- 16:15

16:15- 17:00

17:00- 17:40

17:40-18:00

Iscrizione e Presentazione del programma
1 PARTE
Lezione teorica
Il diritto alla Privacy-dal Codice Privacy D.lgs. 196/03 al nuovo Regolamento UE n°
2016/679:
- I principi generali della normativa;
- Tipologie di dati e trattamento;
- Informativa e consenso;
- Attività e compiti del Garante Privacy: poteri istruttori, ispettivi e di
accertamento delle violazioni;
- Le figure privacy nel contesto aziendale;
- La nuova figura del Data Protection Officer ed il Privacy Officer
Pausa caffè
2 PARTE
- L'esercizio dei diritti dell'interessato;
- I ricorsi e le segnalazioni al Garante;
- La notificazione al Garante;
- Responsabilità civile, amministrativa e penale.
- Misure minime di sicurezza;
- Il trattamento dei dati personali dei lavoratori: linee guida in materia di
posta elettronica e internet, Videosorveglianza e Jobs Act;
Casi aziendali- Esercitazione “valutazione del rischio”- video trasmessi sul sito
“Garante della Privacy”
- Buone prassi per un sistema di gestione della privacy (integrazione con la
ISO 9001:2015);
- Approfondimento dell’impatto del sistema di gestione della privacy:
aspetti documentali, risorse umane, infrastrutture e security, aspetti
commerciali, approvvigionamenti;
- L’Audit sulla compliance normativa privacy e sul Sistema di gestione della
Privacy alla luce del nuovo Regolamento UE
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