Titolo

Destinatari

Regolamento PRIVACY 2016/679 - Inquadramento Generale 2h
Per lavoratori dipendenti che non trattano dati sensibili.

Obiettivi e finalità

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella GU dell’UE il nuovo Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati) da cui era disceso il D.lgs. 196/2003.
Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai lavoratori incaricati al trattamento dei dati
personali indicazioni circa le regole fissate dal nuovo regolamento privacy
emanato dalla UE per la concreta organizzazione e gestione nelle attività di
trattamento.

Normativa di
riferimento

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Requisiti di
ammissione

Diploma di scuola media superiore e iscrizione come socio ad AISF (Associazione
Italiana Software & Formazione).

Durata e modalità

Il corso ha una durata di 2 ore erogate completamente in modalità e-learning con
tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di
certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente.
(piattaforma http://www.privacy.piattaformafad.com)
Lezioni
- Ciao sono la privacy!
- Dialogo Privacy
- Il Regolamento Europeo Privacy

Programma del
corso

-

Figure della Privacy
Rischio e dati all'estero
FAQ DPO
Il Cyber Crimine
Sanzioni
Adeguarsi al gdpr in 9 fasi
Test

Dispense
- Il Regolamento Europeo Privacy
- Introduzione alla norma

Programma del
corso

Valutazione
Attestato
formativo
rilasciato

- Nozioni fondamentali
- Privacy nella vita quotidiana e nelle aziende
- Trasferimento dati all'estero
Video
- La Privacy
- Privacy Minimizzare i dati
- Privacy by default
Verifica di apprendimento tramite test finale, con domande a risposta multipla,
incluso nel corso on line.

Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf.

