Corso di Aggiornamento

Il nuovo regolamento Europeo (GDPR) in materia di Privacy
Durata del corso: 8 ore didattiche + esame finale

13.

00

14.00 – 18.000

I giornata

9.00 – 13.00

Con il Regolamento UE 2016/679, sulla protezione dei dati, è stato introdotto un quadro comune di regole in materia di tutela della
privacy per tutti gli Stati membri, che si aggiunge alla disciplina già prevista dal Codice privacy italiano (d.lgs. n. 196/03).
Di conseguenza, il 25 maggio 2018 ha segnato ufficialmente l’entrata in vigore del GDPR (“General Data Protection Regulation”), che
introduce grandi novità sul piano della tutela dei diritti delle persone, favorendo un approccio organizzativo al sistema privacy che
responsabilizza maggiormente le strutture aziendali.
In tale scenario, appare necessario, anche con riferimento agli obblighi del d.lgs. n. 81/08, esaminare le novità del GDPR non soltanto al
mero scopo di evitare il rischio di subire pesanti sanzioni, bensì per la necessità di adeguarsi a tale nuovo approccio.
Il corso si propone dunque di:
• far acquisire le competenze di base in materia di trattamento dei dati;
• far conoscere ed individuare le figure appartenenti all’organigramma privacy;
• aumentare la responsabilizzazione in materia, sia nell’ottica di una migliore organizzazione aziendale, sia nell’ottica di prevenzione
dei rischi e delle conseguenti sanzioni.

•

Il nuovo regolamento UE in materia di privacy (GDPR)

•

Responsabilizzazione e misure di accountability

•

Privacy by design & by default

•

Titolare, responsabile, incaricato del trattamento

•

La nomina del responsabile della protezione dei dati (DPO)

Coffee break
•

Principi generali in tema di trattamento dei dati personali

•

Diritti degli interessati

•

Informativa e consenso

•

I registri delle attività di trattamento

•

Data Breach

Colazione di lavoro
•

L'impatto del GDPR con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro

•

Conservazione dei documenti ex art. 53 d.lgs. 81/08

•

La valutazione d’impatto (DPIA)

•

Le linee guida del Gruppo WP 29

•

Le indicazioni del Garante Italiano

Coffee break
•

Istruzioni operative su come condurre la DPIA

•

Il ruolo del DPO nella valutazione d’impatto

•

I suggerimenti operativi degli altri Garanti europei

•

Sanzioni e risarcimento dei danni

•

Simulazione di una DPIA in aula

Questionario di Apprendimento

