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Obiettivi del corso: Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR) è la normativa europea in materia di protezione dei dati ed è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016. Il regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma la
sua attuazione è avvenuta a partire dal 25 maggio 2018. Trattandosi di un regolamento europeo non necessita
di recepimento da parte degli Stati dell'Unione e sarà attuato egualmente in tutti gli Stati dell'Unione senza
margini di libertà nell'adattamento. Il suo scopo è, infatti, la definitiva armonizzazione della regolamentazione in
materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea.
Il corso vuole offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo (GDPR 2016/679 del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) rispetto
all’attuale normativa Italiana in materia di privacy così come risultante dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
della Privacy) e dai provvedimenti del Garante, nonché esamina cosa dev’essere osservato e che misure di
sicurezza debbano essere adottate.
Destinatari: Responsabile del trattamento; Amministratore di sistema; Responsabile dei sistemi informativi.

Contenuti del Corso
Il Regolamento Privacy (UE) 2016/679;
 Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari);
 Informativa e consenso;
 Diritti dell’interessa;
 Diritto all’oblio, il diritto alla cancellazione dei dati di una persona fisica; il dovere a carico del titolare in
seguito ad una richiesta di cancellazione quando i dati che ne sono oggetto siano stati “resi pubblici” dal
titolare stesso;
 Diritto alla portabilità dei dati;
 Privacy by design, articolo 25, Protezione dei dati fin dalla progettazione del sistema e valutazione del
rischio;
 Privacy by default, trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e
per il periodo strettamente necessario a tali fini;
 Titolare del trattamento, obblighi e responsabilità;
 Responsabile del trattamento;
 Incaricato al trattamento;
 Il Data Protection Officer (DPO);
 Il principio dell’accountability, ovvero la “responsabilizzazione” del titolare;
 Sicurezza dei dati;
 Data Breach, la violazione dei dati personali;
Il DLgs.196/2003 (Codice della privacy), modificato, ma non abrogato;
Il DLgs. 101/2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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).

