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INTRODUZIONE 
 
Dal 25 maggio 2018 tutte le organizzazioni pubbliche e private devono essere conformi alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679. La nuova privacy costringe aziende e professionisti di 
qualsiasi dimensione organizzativa a rivedere i processi di gestione dei dati personali.  
 
Ai fini della conformità, il titolare del trattamento è obbligato a pianificare interventi formativi per gli 
autorizzati al trattamento come previsto dagli articoli 29 e 32 del GDPR: 
 
Articolo 29  
Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
(C81)  
“Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare 
del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal 
senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”. 
 
Art. 32 comma 4 
Sicurezza del trattamento 
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la 
loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal 
titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.  
 
La maggior parte degli incidenti di sicurezza relativi alla gestione dei dati personali e sensibili sono 
causati dal fattore umano. Spesso si tratta di comportamenti di natura involontaria e/o accidentale. 
La formazione del personale risulta quindi essenziale affinché ci sia consapevolezza delle regole e 
di quali sono i comportamenti sbagliati che possono arrecare danno (sanzioni) all’impresa.  
Per questo, Il Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati Personali ha identificato nella 
formazione uno degli elementi specifici della conformità tanto da prevederlo espressamente agli 
artt. 29 e 32. 
. 
 
OBIETTIVI 
 

 Comprendere cosa cambia rispetto al Codice della Privacy ex D.Lgs. 196/2003 e cosa 
resta valido alla luce delle ultime novità legislative, D. Lgs. 101 del 10/08/2018. 

 Fornire elementi di conoscenza e di metodo per poter pianificare, da subito, gli interventi 
necessari per adeguare i processi ed i comportamenti alle nuove disposizioni e per 
conformarsi alla nuova normativa. 

 Approfondire le ricadute della normativa privacy sui processi e sul business aziendale e/o i 
servizi offerti. 

 Approfondire le tematiche che coinvolgono le direzioni del personale, marketing e 
information technology. 

 
I corsi sono verticalizzati sia per le figure tipiche dell’Organigramma Privacy (es. Responsabili 
Privacy, Amministratori di sistema IT) sia per la popolazione aziendale. 
La formazione si rivolge, in particolare, a tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati, al fine 
di renderlo consapevole ed aggiornato sulle corrette modalità di trattamento previste dalla 
normativa UE 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018. 
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DESTINATARI 

 
I corsi sono verticalizzati sia per le figure tipiche dell’Organigramma Privacy (es. Responsabili 
Privacy, Amministratori di sistema IT) sia per la popolazione aziendale. 
La formazione si rivolge, in particolare, a tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati, al 
fine di renderlo consapevole ed aggiornato sulle corrette modalità di trattamento previste dalla 
normativa UE 679/2016. In particolare: 
 

ü Responsabili Privacy e Compliance 
ü Responsabili e Addetti Ufficio Legale e Auditing 
ü Responsabili Marketing e Commerciali 
ü Responsabili delle Risorse Umane 
ü Responsabili del Sistema Informativo 
ü Personale la cui mansione comporta una attività di trattamento di dati personali 

 
 
PROGRAMMA 
 

 Introduzione alla normativa sul Regolamento UE 2016/679 
 Le novità del nuovo Codice privacy italiano, il D. Lgs. 101/2018 
 L’elenco e l’obbligo generale della documentazione GDPR 
 Differenza tra dato personale e digitale 
 Definizione di trattamento e profilazione dati 
 I diritti dell’Interessato 
 Il Registro del Trattamento dei dati e degli Accessi 
 I compiti del Responsabile del trattamento, Amministratore di Sistema, Autorizzati al 

trattamento 
 La Sicurezza dei dati e dei sistemi in azienda 
 La Videosorveglianza per il GDPR 
 Le sanzioni 

 
I percorsi formativi permettono di mantenere costantemente aggiornate le proprie conoscenze in 
ambito Privacy e di adeguare tempestivamente le conoscenze alla normativa vigente. 
L’intervento formativo prevede i test di verifica per l’apprendimento dei partecipanti con 
rilascio di attestato di partecipazione,  al fine di dimostrare “l’accountability privacy” come 
responsabilità verificabile del Titolare del trattamento dei dati personali. 
 
 
NOTE ORGANIZZATIVE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
DURATA 
Tre ore in aula. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di iscrizione è di € 120,00 + IVA a partecipante. 
L’iscrizione al corso si perfeziona inviando il Modulo di Iscrizione debitamente compilato e 
sottoscritto all’indirizzo email amministrazione@hrproject.it. 
 
 
 



 

 
www.hrproject.it 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione 
integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è 
determinata dalla data di ricezione del modulo.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo 
tramite bonifico bancario intestato a: 
 
HR PROJECT Srl – Viale SS Pietro e Paolo n. 23 – 00144 Roma 
P. IVA 11645301000 
c/o Banca Monte Paschi di Siena 
IBAN: IT 65 C 01030 03234 000000622576 
 
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA 
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio 
dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale 
termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione 
sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque 
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo 
nominativo alla Segreteria Organizzativa. 
 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
HR Project, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data 
dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio 
prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di 
qualsivoglia onere o obbligo a carico di HR Project.  
HR Project si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare 
l’articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello 
professionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


