
CORSO TITOLARE DEL TRATTAMENTO -PRINCIPIO ACCOUNTABILITY - 

Il corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto alla precedente 
normativa italiana in materia di privacy così come risultante dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e 
dai provvedimenti del Garante, nonché ad esaminare i risvolti pratici per le aziende in termini di modalità di gestione 
del personale, di adempimenti da osservare e misure di sicurezza da adottare. 

 

Contenuti 

Contesto antecedente all'introduzione del GDPR 

In che modo il GDPR ha chiarito le definizioni di dati personali 

 Concetti chiave, ruoli e principi  
o Le diverse tipologie di dati e come vengono trattate 
o Cosa significa trattamento dei dati personali 
o Ruoli chiave nell'attività di protezione dei dati 
o Sei principi sulla protezione dei dati 
o La figura del titolare dei dati 
o Politiche sulla privacy e richieste di accesso del titolare 
o Cambiamenti chiave che influenzano le modalità di consenso 

 Consensi e diritti del titolare dei dati 
o Diritti degli individui 

 Responsabilità e governance 
o Valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati 
o Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) 
o Concetto di privacy 
o Mantenere una documentazione appropriata 
o Codici di condotta e certificazione 
o Responsabilità del DPO 

 Altri aspetti chiave del GDPR 
o Violazione dei dati 
o Sicurezza dei dati personali 
o Trasferimenti internazionali di dati 
o Che cosa dà luogo ad una violazione 
o Approccio basato sul rischio 

 

TEST DI VALUTAZIONE FINALE 

Il corso avrà la durata di 3 ore ed ha come obbiettivo quello di informare e formare il titolare del Trattamento   sul 
contenuto del nuovo Regolamento europeo sulla Privacy, rispondendo quindi fin da subito al principoio 
dell’Accountability,  previsto dallo stesso GDPR 

Al termine del Corso  i partecipanti verranno in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche necessarie 
per comprendere la nuova normativa privacy e organizzare la propria azienda in conformità dei dettami del GDPR. 

 

 

 

 

 


