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Regolamento UE 2016/679
Aspetti Generali

Perchè
In adempimento agli obblighi normativi imposti dal Regolamento Europeo, i 
soggetti che operano a contatto con dati relativi a persone fisiche devono 
essere adeguatamente formati per un corretto trattamento dei dati.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà presso la nostra sede o su richiesta presso la sede del 
cliente.
Le lezioni saranno frontali e affronteranno il programma riportato nella 
pagina successiva, con possibilità di argomenti specifici, per meglio 
adeguarlo alla realtà aziendale.

N° Max di Partecipanti:   3
Il corso può essere svolto anche per una singola unità lavorativa presso la 
sede del cliente.

Durata: 8 h

Costo: 750,00 €

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a tutte le figure 
all’interno dell’organizzazione che 
operano a contatto con dati riferibili 
alle persone fisiche.
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Programma e Contenuto del Corso
PARTE I - INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PRIVACY
• Introduzione al Regolamento Europeo Privacy
• Le Disposizioni Generali del Regolamento Privacy Europeo
• Le Definizioni Principali del Regolamento Privacy

PARTE II – I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO PRIVACY
• Il Principio dell’Accountability
• Il Principio di Liceità
• Il Principio di Finalità
• Il Principio di Pertinenza e non Eccedenza
• Il Principio del Consenso Informato
• Il Principio di Conservazione

PARTE III – I DIRITTI DELL'INTERESSATO PREVISTI DAL REGOLAMENTO PRIVACY
• Il Diritto di Informativa Privacy e Consenso Privacy

PARTE IV – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY
• Il Titolare del Trattamento
• Il Contitolare
• Il Responsabile del Trattamento
• Il Data Protection Officer (DPO)
• Gli Autorizzati al Trattamento dei Dati Personali

PARTE V – GLI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO
• L'Analisi dei Rischi Privacy
• La Valutazione dell'Impatto sulla Protezione dei Dati Personali
• Le Misure di Sicurezza adottate e la consapevolezza interna degli Autorizzati al Trattamento
• Il Trasferimento dei Dati all'Estero
• Il Registro delle Attività di Trattamento del Titolare
• Il Registro delle Attività di Trattamento del Responsabile
• La Notifica e la comunicazione delle Violazioni dei Dati Personali 
• Regole deontologiche e i Sistemi di Certificazione Privacy
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Regolamento UE 2016/679
Ufficio Acquisti e Vendite

Perchè
In adempimento agli obblighi normativi imposti dal Regolamento Europeo, i 
soggetti che operano a contatto con dati relativi a persone fisiche devono 
essere adeguatamente formati per un corretto trattamento dei dati.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà presso la nostra sede o su richiesta presso la sede del 
cliente.
Le lezioni saranno frontali e affronteranno il programma riportato nella 
pagina successiva, con possibilità di argomenti specifici, per meglio 
adeguarlo alla realtà aziendale.

N° Max di Partecipanti:   3
Il corso può essere svolto anche per una singola unità lavorativa presso la 
sede del cliente.

Durata: 8 h

Costo: 750,00 €

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto al personale che 
tratta dati realtivi alle persone 
fisiche all’interno dell’ufficio acquisti 
e dell’ufficio commerciale.
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Programma e Contenuto del Corso
PARTE I – GESTIONE DELL’UFFICIO E DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

• L’Organizzazione della postazione di lavoro e la gestione degli strumenti di lavoro
• Utilizzo e conservazione delle chiavi dei locali e grado di responsabilità
• La corretta gestione degli archivi documentali 
• La divulgazione dei dati personali trattati 
• Il corretto utilizzo delle password (mail, accesso PC aziendale, accesso portali web, accesso software 
gestionale, accesso cartelle specifiche del server, il periodo di sostituzione delle password, ecc.)
• Il corretto utilizzo e conservazione dei PC portatili, delle chiavette USB, degli hard disk esterni, delle firme 
elettroniche, ecc.
• Le linee guida da seguire per la prevenzione da attacchi informatici

PARTE II – ATTIVITA’ E ADEMPIMENTI PRIVACY UFFICIO ACQUISTI E VENDITE

• La Tipologia dei dati personali trattati
• La gestione delle informative e la richiesta dei consensi specifici 
• Attività di marketing e profilazione dei clienti
• Fiere ed eventi promozionali
• La gestione delle commesse su supporti digitali e cartacei
• I Canali comunicativi
• La tenuta dei rapporti con il DPO
• L’utilizzo dei canali promozionali 
• L’utilizzo di agenti di commercio (pluri o monomandatari) e la gestione dei database 
• La consegna di device aziendali
• Il data breach e le segnalazioni al Garante Privacy
• Le ispezioni degli Organi di Controllo

PARTE III – LE AUTORITA' DI CONTROLLO E IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL REGOLAMENTO 
PRIVACY

• Le Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali
• Competenza, Compiti e Poteri del Garante Privacy
• Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali
• Reclami, Ricorsi e Segnalazioni al Garante Privacy
• Le Sanzioni Amministrative Pecuniarie
• Il Risarcimento Danni
• Data Breach
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Regolamento UE 2016/679
Ufficio Amministrazione

Perchè
In adempimento agli obblighi normativi imposti dal Regolamento Europeo, i 
soggetti che operano a contatto con dati relativi a persone fisiche devono 
essere adeguatamente formati per un corretto trattamento dei dati.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà presso la nostra sede o su richiesta presso la sede del 
cliente.
Le lezioni saranno frontali e affronteranno il programma riportato nella 
pagina successiva, con possibilità di argomenti specifici, per meglio 
adeguarlo alla realtà aziendale.

N° Max di Partecipanti:   3
Il corso può essere svolto anche per una singola unità lavorativa presso la 
sede del cliente.

Durata: 8 h

Costo: 750,00 €

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto al personale che 
tratta dati realtivi alle persone 
fisiche all’interno dell’ufficio 
amministrazione.
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Programma e Contenuto del Corso
PARTE I – GESTIONE DELL’UFFICIO E DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

• L’Organizzazione della postazione di lavoro e la gestione degli strumenti di lavoro
• Utilizzo e conservazione delle chiavi dei locali e grado di responsabilità
• La corretta gestione degli archivi documentali 
• La divulgazione dei dati personali trattati 
• Il corretto utilizzo delle password (mail, accesso PC aziendale, accesso portali web, accesso software 
gestionale, accesso cartelle specifiche del server, il periodo di sostituzione delle password, ecc.)
• Il corretto utilizzo e conservazione dei PC portatili, delle chiavette USB, degli hard disk esterni, delle firme 
elettroniche, ecc.
• Le linee guida da seguire per la prevenzione da attacchi informatici

PARTE II – ATTIVITA’ E ADEMPIMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONE

• La Tipologia dei dati personali trattati
• Software gestionali: accessi e storage 
• La gestione delle informative e dei consensi di clienti e fornitori
• I canali comunicativi con Enti Pubblici e Privati 
• I Rapporti con i Consulenti Responsabili del trattamento
• Gli accessi dei consulenti ai software gestionali interni 
• Il periodo di conservazione del dato e i termini di cancellazione
• La tenuta dei rapporti con il DPO
• Il data breach e le segnalazioni al Garante Privacy
• Le ispezioni degli Organi di Controllo

PARTE III – LE AUTORITA' DI CONTROLLO E IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL REGOLAMENTO 
PRIVACY

• Le Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali
• Competenza, Compiti e Poteri del Garante Privacy
• Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali
• Reclami, Ricorsi e Segnalazioni al Garante Privacy
• Le Sanzioni Amministrative Pecuniarie
• Il Risarcimento Danni
• Data Breach
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Regolamento UE 2016/679
Gestione delle Risorse 
Umane

Perchè
In adempimento agli obblighi normativi imposti dal Regolamento Europeo, i 
soggetti che operano a contatto con dati relativi a persone fisiche devono 
essere adeguatamente formati per un corretto trattamento dei dati.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà presso la nostra sede o su richiesta presso la sede del 
cliente.
Le lezioni saranno frontali e affronteranno il programma riportato nella 
pagina successiva, con possibilità di argomenti specifici, per meglio 
adeguarlo alla realtà aziendale.

N° Max di Partecipanti:   3
Il corso può essere svolto anche per una singola unità lavorativa presso la 
sede del cliente.

Durata: 8 h

Costo: 750,00 €

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto al personale che 
tratta dati realtivi alle persone 
fisiche all’interno dell’ufficio Risorse 
Umane.
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Programma e Contenuto del Corso
PARTE I – GESTIONE DELL’UFFICIO E DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

• L’Organizzazione della postazione di lavoro e la gestione degli strumenti di lavoro
• Utilizzo e conservazione delle chiavi dei locali e grado di responsabilità
• La corretta gestione degli archivi documentali 
• La divulgazione dei dati personali trattati 
• Il corretto utilizzo delle password (mail, accesso PC aziendale, accesso portali web, accesso software 
gestionale, accesso cartelle specifiche del server, il periodo di sostituzione delle password, ecc.)
• Il corretto utilizzo e conservazione dei PC portatili, delle chiavette USB, degli hard disk esterni, delle firme 
elettroniche, ecc.
• Le linee guida da seguire per la prevenzione da attacchi informatici

PARTE II – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

• La Tipologia dei dati personali trattati
• La gestione delle informative e dei consensi dei lavoratori
• La gestione delle buste paga
• La gestione dei curricula
• Il diritto all’oblio
• La formazione privacy dedicata al personale
• Monitoraggio a distanza del lavoratore: videosorveglianza e geo-localizzazione
• Il software del timbratore delle presenze
• Scambio di dati del personale con i consulenti
• La tenuta dei rapporti con il DPO
• La tenuta dei rapporti coi professionisti (avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) e i canali 
comunicativi (gestione mail, software, portali web, ecc.)
• Il data breach e le segnalazioni al Garante Privacy
• La gestione delle segnalazioni di violazione dati provenienti dai Responsabili del Trattamento 
• Le ispezioni degli Organi di Controllo

PARTE III – LE AUTORITA' DI CONTROLLO E IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL REGOLAMENTO 
PRIVACY

• Le Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali
• Competenza, Compiti e Poteri del Garante Privacy
• Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali
• Reclami, Ricorsi e Segnalazioni al Garante Privacy
• Le Sanzioni Amministrative Pecuniarie
• Il Risarcimento Danni
• Data Breach
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Regolamento UE 2016/679
Privacy e Sistema di 
Gestione della Qualità

Perchè
In adempimento agli obblighi normativi imposti dal Regolamento Europeo, i 
soggetti che operano a contatto con dati relativi a persone fisiche devono 
essere adeguatamente formati per un corretto trattamento dei dati.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà presso la nostra sede o su richiesta presso la sede del 
cliente.
Le lezioni saranno frontali e affronteranno il programma riportato nella 
pagina successiva, con possibilità di argomenti specifici, per meglio 
adeguarlo alla realtà aziendale.

N° Max di Partecipanti:   3
Il corso può essere svolto anche per una singola unità lavorativa presso la 
sede del cliente.

Durata: 8 h

Costo: 750,00 €

A chi è rivolto 
l corso è rivolto al personale che si 
occupa del Sistema di Gestione 
della Qualità all’interno dell’azienda.
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Programma e Contenuto del Corso
PARTE I – GESTIONE DELL’UFFICIO E DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

• La necessità di adottare procedure per la corretta gestione dei dati 
• L’Organizzazione della postazione di lavoro e la gestione degli strumenti di lavoro
• Utilizzo e conservazione delle chiavi dei locali e grado di responsabilità
• La corretta gestione degli archivi documentali 
• La divulgazione dei dati personali trattati 
• Il corretto utilizzo delle password (mail, accesso PC aziendale, accesso portali web, accesso software 
gestionale, accesso cartelle specifiche del server, il periodo di sostituzione delle password, ecc.)
• Il corretto utilizzo e conservazione dei PC portatili, delle chiavette USB, degli hard disk esterni, delle firme 
elettroniche, ecc.
• Le linee guida da seguire per la prevenzione da attacchi informatici

PARTE II – LA PRIVACY NEL SISTEMA DI GESTIONE

• Gli aspetti rilevanti della privacy riscontrabili nel sistema di gestione qualità ISO 9001
• Cos’è la ISO 27001 (Sistema di Gestione delle Informazioni)
• L’approccio basato sul Risk Management (l’efficacia organizzativa del sistema di gestione per trattare e 
mitigare i rischi)
• La valutazione dei rischi riferita al contesto di riferimento
• La predisposizione dei monitoraggi e dei controlli nelle varie fasi dei processi
• Come si inserisce il DPO all’interno del sistema
• La valorizzazione e l’impiego delle risorse per una corretta gestione dei dati
• Elaborazione di un piano annuale (o pluriennale) delle risorse da destinare alle misure di sicurezza delle 
informazioni
• Elaborazione di un piano annuale (o pluriennale) di formazione (aumento della consapevolezza, conoscenza 
e competenza delle risorse umane in ambito privacy)
• Elaborazione di un piano annuale (o pluriennale) di miglioramento 
• Gli Audit periodici interni 
• Le ispezioni degli Organi di Controllo

PARTE III – LE AUTORITA' DI CONTROLLO E IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL REGOLAMENTO 
PRIVACY

• Le Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali
• Competenza, Compiti e Poteri del Garante Privacy
• Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali
• Reclami, Ricorsi e Segnalazioni al Garante Privacy
• Le Sanzioni Amministrative Pecuniarie
• Il Risarcimento Danni
• Data Breach
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Regolamento UE 2016/679
Il Data Protection Officer 
(DPO)

Perchè
In adempimento agli obblighi normativi imposti dal Regolamento Europeo, il 
corso ha lo scopo di formare adeguatamente le figure al ruolo che hanno o 
dovranno assumere.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà presso la nostra sede o su richiesta presso la sede del 
cliente.
Le lezioni saranno frontali e affronteranno il programma riportato nella 
pagina successiva, con possibilità di argomenti specifici, per meglio 
adeguarlo alla realtà aziendale.

N° Max di Partecipanti:   3
Il corso può essere svolto anche per una singola unità lavorativa presso la 
sede del cliente.

Durata: 8 h

Costo: 750,00 €

A chi è rivolto 
l corso è rivolto alle figure che sono 
state già nominate o dovranno 
esserlo per l’incarico di DPO 
all’interno dell’organizzazione 
aziendale.
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Programma e Contenuto del Corso
PARTE I – IL RUOLO DEL DPO

• La figura del DPO  e la sua designazione
• Attività principale
• Chi deve nominarlo
• Le competenze
• Caratteristiche: indipendenza del ruolo
• Cosa fare in caso di gruppi di imprese
• Requisiti minimi del DPO (risorse, istruzioni, indipendenza, conflitto d’interessi, ecc.)
• Compiti generali: informazione, verifica, pareri
• Le Responsabilità del DPO

PARTE II – LE MISURE DI SICUREZZA 

• I Rischi del Trattamento Informatico e Cartaceo dei dati
• La formazione, la conoscenza e la consapevolezza degli autorizzati al Trattamento dei Dati
• Le Misure di Sicurezza per il Trattamento con Strumenti Elettronici
• Le Misure di Sicurezza per il Trattamento in formato Cartaceo
• La Relazione sul Sistema di Gestione Privacy
• Gli Adempimenti Periodici

PARTE III – LA NORMATIVA SPECIALISTICA DI SETTORE PER IL DPO

• Linee Guida Privacy Specifiche per il Settore di Intervento
• Provvedimenti Privacy Specifici per il Settore di Intervento
• Sentenze Privacy Specifiche per il Settore di Intervento

PARTE IV – LE AUTORITA' DI CONTROLLO E IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL REGOLAMENTO 
PRIVACY

• Le Autorità Garanti per la Protezione dei Dati Personali
• Competenza, Compiti e Poteri del Garante Privacy
• Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali
• Reclami, Ricorsi e Segnalazioni al Garante Privacy
• Le Sanzioni Amministrative Pecuniarie
• Il Risarcimento Danni
• Data Breach
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