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REGOLAMENTO 
EUROPEO GDPR 
2016/679  
(Avanzato) 

 
 

 

Durata: 3 giornate 

Finalità: Corso di approfondimento per la corretta gestione della nuova normativa europea in 

materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) 

Obiettivi: 

 Comprendere il quadro normativo generale introdotto dalla nuova normativa europea in 

materia di protezione dei dati personali 

 Identificare le principali differenze che sono state introdotte dalla nuova normativa, rispetto 

all’attuale normativa nazionale Privacy (D.lgs 196/2003) 

 Acquisire le conoscenze necessarie per operare le scelte più opportune, finalizzate al 

raggiungimento della compliance aziendale rispetto alla normativa sulla protezione dei dati 

Contenuti: 

 Principi alla base del regolamento e i diritti dell’interessato 

 Concetti di Privacy by design e Privacy by default  

 Principio di accountability  

 Portabilità dei dati  

 Anonimizzazione e Pseudonimizzazione dei dati 

 Informativa ed il consenso al trattamento  

 Registro dei trattamenti 

 Data breach e obbligo di notifica  

 Sistema one-stop-shop  
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 Data Protection Officer (DPO) 

 Analisi dei rischi (Data Protection Impact Assessment)  

 Concetti di misure di sicurezza minime e necessarie 

 Modello sanzionatorio previsto 

 Videosorveglianza e altri strumenti per il controllo a distanza della produzione 

 Amministratori di sistema e sistemi per la tracciatura dei log 

 Gestione dei dati di traffico 

 Gestione dati e profilazione 

 Gestione dati biometrici  

 Gestione dati di geolocalizzazione dei mezzi e dei dipendenti 

 Gestione della sicurezza delle informazioni (accenni alla normativa UNI EN ISO 27001) 

 La gestione della Privacy per finalità difensive e recupero crediti  

 La gestione della Privacy, le informazioni commerciali e l’affidabilità economica  

 La gestione della Privacy e i social network, cookie e altre tecnologie di tracciamento. 

 Dati sanitari: FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) e DSE (Dossier Sanitario Elettronico) 

 Sistemi Cloud e Privacy 

 Diritto all’oblio e alla cancellazione 

 Trasferimento dati all’estero: Privacy Shield, Binding Corporate Rules 

 Audit interno Privacy (accenni alla normativa UNI EN ISO 19011) 

 Il Garante della Privacy 

 Le certificazioni aziendali e personali 
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