Corso di Formazione - 21 ore in Aula

LA NUOVA PRIVACY: GUIDA PER UN EFFICACE
ADEGUAMENTO AL REG. UE 2016/679 E AL D.LGS. 101/2018
Cagliari, dal 18 marzo all’8 aprile 2019
I-formazione, Sala di Via Molise, 6
OBIETTIVI_______________________________________________________________________________
Il Corso presenta, in maniera completa ed efficace, le
novità e gli obblighi del GDPR (Reg. UE 2016/679) e della
normativa domestica di adeguamento (D.Lgs. 101/2018 di
integrazione e modifica del D.Lgs. 196/2003) con lo scopo
di mettere in grado qualsiasi organizzazione che gestisca
le informazioni personali dei residenti nell'UE di
conformarsi alle disposizioni sul trattamento dei dati
personali, sicurezza delle informazioni, processi di
conformità e relazioni contrattuali.
Il GDPR introduce significative innovazioni sia in tema di
incremento della tutela sia in tema di soggetti interni
deputati alla gestione della privacy sia in tema di
metodologie, posti i nuovi criteri di accountability e risk
based approach che permeano il nuovo assetto di
compliance. Il Corso, pertanto, con spirito ricognitivo e
taglio operativo, fornisce una rassegna dei nuovi istituti da
implementare, evidenziando e approfondendo gli elementi
di continuità e discontinuità con il D.lgs. 196/03, nonché
degli strumenti per adeguarsi.

Il Corso si articola in 4 moduli autonomi ma tra loro collegati:
dopo un’ampia trattazione della normativa di riferimento e
del nuovo approccio usato dal legislatore (modulo I), verrà
analizzato il ruolo, le responsabilità e gli adempimenti cui è
tenuto il DPO (Data Privacy Officer) e gli altri soggetti quali
Titolare e Responsabile (Modulo II), le misure obbligatorie
da predisporre per assicurare la sicurezza dei dati (Modulo
III), il regime di compliance assicurato attraverso l’adesione
a codici di condotta e l’ottenimento di certificazioni, nonché
il regime sanzionatorio e la possibilità di gestire in
outsourcing le attività di trattamento (Modulo IV)
Il Corso è indirizzato a professionisti coinvolti, a vario titolo,
nella gestione di informazioni personali, a DPO-RPD,
Titolari e responsabili del trattamento, sia appartenenti a
Pubbliche Amministrazioni, sia a società ed enti privati, con
la finalità di consentire loro di affrontare con
consapevolezza i nuovi adempimenti richiesti dal novellato
set normativo.

PROGRAMMA____________________________________________________________________________
Relatore: Prof. Avv. M. Tocci

MODULO I - IL REG. UE 2016/679 ED IL COORDINAMENTO COL
D.LGS. 196/2003 ALLA STREGUA DEL D. LGS. 101/2018
18 marzo 2019, dalle 13.00 alle 18.00

•
•

Liceità del trattamento dei dati e gestione della
privacy sulla base del criterio del risk based approach
Novità ed elementi di continuità della normativa
sopravvenuta rispetto all’originaria struttura del
D.Lgs. 196/2003: analisi degli obblighi

MODULO II – LA FIGURA DEL DPO E LA GOVERNANCE

•
•
•

Nomina, ruolo e compiti del DPO
Responsabilità ed obblighi del DPO
Indicazioni del Garante Privacy
Il DPO ed obblighi di trasparenza
Il titolare del trattamento: ruolo e responsabilità
Il responsabile del trattamento: ruolo
responsabilità
Gli Incaricati
Il Registro dei trattamenti
Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati:

1 aprile 2019, dalle 13.00 alle 18.00

•
•
•
•
•

Diffusione illegittima dei dati
Conseguenze
Procedura per il ripristino dei dati
Responsabilità civili, penali ed amministrative
Possibili rimedi

MODULO IV – CODICI DI CONDOTTA E CERTIFICAZIONI,
OUTSOURCING, SANZIONI
8 aprile 2019, dalle 12 alle 18.00,

25 marzo 2019, dalle 13 alle 18.00

•
•
•
•
•
•

MODULO III – LA VIOLAZIONE DEI DATI - DATA BREACH

•

•
•
•
e

I Codici di Condotta
Le certificazioni

L’esternalizzazione dell’attività di trattamento
dei dati
Le sanzioni: nuove sanzioni e ruolo dell’Autorità
Garante

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI____________________________________________________
La quota di partecipazione è pari ad Euro 490, oltre IVA se dovuta, per l’intero percorso ed è deducibile dal Reddito professionale
ex L. 81/2017. È possibile la frequenza di singoli moduli al prezzo di Euro 189, oltre IVA se dovuta, ciascuno.
E’ possibile iscriversi on line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1298&cod_prov=1787
oppure inviare il modulo compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it
Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068

