Programma Formazione Privacy

Sezione n. 1 - Corso base
P001 – Corso base (45 min.) - Disciplina del trattamento
P010 – Aggiornamento n. 1 (55 min.) - Codice Privacy dopo il decreto di adeguamento al GDPR
P011 – Aggiornamento n. 2 (35 min.) - Titolare e Responsabile del trattamento dati personali
P012 – Aggiornamento n. 3 (45 min.) - Violazioni, sanzioni e illeciti: conferme, abrogazioni e

modifiche
Destinatari: tutti i dipendenti (compresi titolari, responsabili, incaricati)
Programma:
 Disciplina del trattamento in generale
 Modalità del trattamento e requisiti dei dati
 Trattamenti effettuati da soggetti pubblici
 Trattamenti che presentano rischi specifici e particolari categorie di trattamento
 Trattamento di dati sensibili e garanzie per i dati sensibili
 Trattamento di dati giudiziari e garanzie per i dati giudiziari
 Trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
 Obblighi di sicurezza







Misure minime di sicurezza
Violazioni dati personali
Sanzioni amministrative
Illeciti penali
Danni cagionati per effetto del trattamento e risarcimento del danno

Sezione n. 2 - Corso di approfondimento specialistico
P002 – Corso base (45 min.) - Trattamenti in ambito pubblico
P009 – Aggiornamento al corso P002 (40 min.) - Trattamento dei dati personali: fondamenti di liceità e

utilizzo

Destinatari: tutti i dipendenti (compresi titolari, responsabili, incaricati)
Programma:
 Trattamenti in ambito pubblico
 Accesso a documenti amministrativi
 Registri pubblici e albi professionalii
 Servizi sociali e minori
 Stato civile, anagrafi e liste elettorali
 Finalità di rilevante interesse pubblico:
- Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
- Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
- Materia tributaria
- Attività di controllo e ispettive
- Benefici economici ed abilitazioni
- Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
- Volontariato
- Attività sanzionatorie e di tutela
- Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

Programma Formazione Privacy
 Particolari contrassegni
 Videosorveglianza
Sezione n. 3 - Corso di approfondimento specialistico
P003 – Corso base (50 min.) - Responsabili, contitolari, DPIA e Registri
Destinatari: titolari, responsabili, incaricati
Programma:
 Nomina, compiti, funzioni e responsabilità dei responsabili del trattamento
 Il contratto o atto giuridico di trattamento
 Le istruzioni del titolare e dei responsabili
 L’istruzione/formazione del responsabile e dei dipendenti che accedono ai dati
 La protezione della progettazione
 L’adozione di misure di sicurezza
 La valutazione dell'impatto – DPIA
 La consultazione preventiva
 La gestione dei registri di trattamento di ciascun titolare
 I codici di condotta e certificazione

Sezione n. 4 - Approfondimento specialistico: DPO (Data protection officer)
P004 – Corso base (45 min.)
P008 – Aggiornamento - Il risarcimento del danno e le forme di tutela (45 min.)
Destinatari: DPO, titolari, responsabili, incaricati
Programma:
 Designazione, posizione, compiti, funzioni e responsabilità del DPO
 Diritti e libertà dell’interessato
 Tutela dell'interessato e sanzioni
 Tutela amministrativa e giurisdizionale
 Il garante per la protezione dei dati personali

Sezione n. 5 - Corso di approfondimento specialistico – Amministratori di sistema
P005 - Corso base (50 min.)
P006 - Sicurezza informatica (30 min.)
P007 - Vulnerability Assessment (40 min.)
Destinatari: Amministratori di sistema
Programma:
 Sicurezza delle reti
 Soluzioni cloud
 Misure di sicurezza

