Formazione Privacy 2021
Il rispetto della disciplina inerente la privacy è oramai divenuto un adempimento
costante per tutti gli uffici comunali, in relazione al quale è oramai ineludibile introdurre
un percorso di formazione per i funzionari e gli amministratori, passaggio non solo
fondamentale per la reale comprensione di quanto gli stessi devono mettere in in atto al
fine di evitare le pesanti responsabilità derivanti da violazioni del Regolamento privacy,
ma anche obbligatorio ai sensi di legge, in quanto più volte richiamato dalla disciplina di
settore, in particolare dall'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, secondo cui 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”, mentre l'art. 39, c. 1, lett. b) del medesimo Regolamento stabilisce che il
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è obbligato a sorvegliare "la formazione del
personale che partecipa ai trattamenti".
In considerazione di tale obbligo, Entionline ha strutturato una serie di corsi di
formazione che si distinguono non solo per gli elevati standard qualitativi dei docenti,
avvocati esperti di privacy che associano alla conoscenza della materia un'ampia
esperienza maturata sul campo supportando numerosi enti locali e svolgendo il ruolo di
Dpo, ma anche un'articolazione dell'attività formativa che non si ferma alle tematiche
generali, come avviene nella maggior parte dei corsi in circolazione, ma consente una
formazione più mirata in quanto suddivisa in corsi differenziati per i diversi uffici
comunali (e per gli amministratori), con l'illustrazione di specifici casi pratici rientranti
nelle rispettive competenze.
Con il pacchetto di corsi, forniamo anche un fac-simile di circolare per i dipendenti
con le istruzioni per la messa a disposizione della formazione, nonchè un fac-simile di
dichiarazione di avvenuta visione che i dipendenti devono firmare a riprova dell'avvenuto
adempimento; in alternativa all'autodichiarazione, è possibile accedere ad una serie di
quiz di verifica, alla cui risposta corretta segue la stampa e la ricezione via mail di uno
specifico attestato con i dati personali.
Il programma completo dei corsi può essere visionato dal banner “Formazione
privacy 2021” presente nel sito www.entionline.it, oppure può essere scaricato cliccando
sul seguente link:
Programma Formazione Privacy 2021
Per ogni chiarimento o precisazione potete scrivere all'indirizzo servizi@entionline.it,
oppure potete telefonare allo 030/2531939.
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