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GDPR PER RESPONSABILE, TITOLARE 
E CO-TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
OBIETTIVI
Il GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679, il nuovo Regolamento emanato per innalzare ed uniformare il livello di 
protezione dei dati personali nell’UE, apporta significative innovazioni che si traducono in nuovi adempimenti a carico dei soggetti 
che trattano professionalmente dati personali. 
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti nozioni di base in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire all’ope-
ratore di gestire i processi di adeguamento alle nuove disposizioni.

DESTINATARI
Responsabili/titolari e co titolari del trattamento dei dati, quali direttori Risorse Umane e Responsabili del Personale, Responsabili 
e Addetti all’Amministrazione del Personale, Responsabili Ufficio Legale, Responsabili IT, Commerciali.

CONTENUTI
• INQUADRAMENTO NORMATIVO DATI PERSONALI: Definizioni di privacy, protezione dati, dati personali, trattamento, comunica-

zione, diffusione, interessati, titolare, responsabile; Il passaggio dal D. Lgs 196/2003 al Reg. 679/16; Ambito di applicazione del Reg 
679/16. I principi in materia di protezione dati.

• LE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL REG. 679/16: Nuovi diritti; Valutazione di impatto; Innovazioni in materia di data 
breach; Il registro dei trattamenti; Il DPO; Le misure di sicurezza a tutela dei dati; Gli schemi di certificazione; I segni distintivi; I 
codici di deontologia e buona condotta.

• REGIMI DI RESPONSABILITÀ E SANZIONI: Responsabilità Civile, amministrativa e penale; Le sanzioni; Il principio di colpevolezza.
• PARTE SPECIALE: Linee guida del Garante per posta Elettronica e Internet; Linee guida sul Trattamento dei dati personali dei 

lavoratori privati; Provvedimento in materia di Videosorveglianza; Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto 
allo spam; La profilazione, la profilazione on line e i cookies; Provvedimento in materia di rifiuti di apparecchiature elettroniche; 
“Fidelity Card” e garanzie per i consumatori; Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione; Linee guida in materia di va-
lutazione d’impatto; Provvedimento in materia di Amministratore di Sistema; La guida del Garante in materia di cloud computing; 
Provvedimento in materia di dati biometrici; Linee guida in materia di notifica della violazioni dei dati personali; Verifica finale di 
apprendimento.

DOCENTE
INFOR PIACENZA SRL – Nasce nella primavera del 2006 per consolidare l’attività di realizzazione di progetti informatici e formativi 
del Gruppo Infor, conosciuto come uno dei principali attori del mondo ICT del territorio. Il core business dell’azienda oggi s’incentra 
nella formazione e nello sviluppo di soluzioni informatiche.

Per la sede di Piacenza: Gregorio Galli - Fondatore e Presidente della società Galli Data Service, attiva da vent’anni nel settore della 
consulenza privacy e protezione dei dati per primarie realtà industriali e pubbliche amministrazioni.

DURATA
14 ore 

num
ero

11
0

SEDI E DATE
PIACENZA, 1 e 7 febbraio

PARMA, 5 e 12 luglio
CESENA, 7 e 14 ottobre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
450,00 € + IVA az. associate

540,00 € + IVA az. non associate


