
 
 
 

 

       Obiettivi del corso 

• Assicurare l’assolvimento dell’obbligo di 

formazione dei dipendenti imposto dal GDPR 

a Enti e Aziende 

• Mettere in grado ciascun Titolare del 

trattamento di assolvere internamente gli 

obblighi imposti dalla normativa privacy, 

evitandone l’esternalizzazione 

• Rendere ciascun partecipante consapevole 

della necessità di mantenere la privacy e la 

sicurezza delle informazioni 

dell'organizzazione di appartenenza 

• Sviluppare una piena autonomia 

dell’organizzazione nella gestione dei diritti 

dell’interessato e delle procedure da attivare 

in caso di data breach, nella valutazione 

preventiva dei rischi e nell’aggiornamento e 

tenuta dei registri del trattamento  

 
In collaborazione con: 

Corsi di formazione 

privacy per 
dipendenti 
incaricati del 
trattamento dati 

 

Ci presentiamo 

Note Organizzative  
Luogo di svolgimento:  Cagliari (CA) - via Malpighi 

n. 4 – presso locali Coinvesa 

Sessioni: 11-13 / 18-20 febbraio 2020; 10–12 / 17-19 

marzo 2020; 14–16 / 21-23 aprile 2020; 12-14 / 19-21 

maggio 2020 (*) 

Orario: 19:00-21:00  (salvo spcecifiche esigenze) 

Quota di partecipazione: € 200,00 + iva per 

ciascun dipendente partecipante 

Advance booking: € 160,00 + iva per iscrizioni 

entro 10 giorni prima di ciascuna Sessione 

I Corsi di formazione privacy dedicati ai 

dipendenti nascono dall’esigenza di garantire il 

corretto assolvimento dell’obbligo formativo 

imposto dal GDPR a tutte le aziende che 

trattano dati personali.  

 

A chi si rivolgono 

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che ha 

apportato una vera e propria rivoluzione 

normativa nella gestione dei dati personali da 

parte di imprese, società e altri enti collettivi 

(consorzi, reti d’impresa, associazioni no profit, 

etc.). Moltissime aziende si sono dovute 

adeguare investendo ingenti risorse 

nell’implementazione dei processi organizzativi 

e della compliance aziendale. Tuttavia, affinchè 

le operazioni di adeguamento siano effettive e 

non rimangano solo “sulla carta” (con inevitabili 

conseguenze sul piano sanzionatorio) l’impresa 

dovrà promuovere la formazione del personale 

dipendente nella gestione dei dati personali 

che è autorizzato a trattare e nella corretta 

attivazione delle procedure adottate 

dall’azienda in ambito privacy.   

I nostri Corsi di formazione privacy sono rivolti 

ad aziende ed enti che intendono assolvere agli 

obblighi formativi imposti dalla normativa 

privacy, fornendo ai propri dipendenti una 

formazione adeguata nella protezione e 

gestione dei dati personali.  

 

 

Modalità di adesione 
L’adesione s’intenderà perfezionata al momento del 

ricevimento per e-mail o posta raccomandata della 

Scheda di adesione compilata e sottoscritta, con 

allegato l’estratto di versamento del bonifico, ai 

seguenti indirizzi: formazione@coinvesa.it; via Malpighi 

n. 4 | 09126 Cagliari. 

Pagamento anticipato della quota tramite bonifico 

bancario intestato a Consulting Investment Sardinia 

S.r.l., via Malpighi 4 Cagliari (09126) c/o Banco di 

Sardegna, IBAN IT31 L010 1504 8000 0000 0044 034 

Scheda di adesione 

Azienda/Ente ____________________ Città____________ 

Via __________________ E-mail______________________ 

Telefono ________________ P.IVA ___________________   

N. di Sessioni e date per cui si aderisce ______________ 

N. dipendenti partecipanti ___        Advance booking  

Data___________                         ______________________ 

              Firma del rappresentante legale 
(*) Le date indicate potranno subire variazioni in base al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti  
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Programma del corso 

 
Il Corso si svilupperà in due Sessioni della 

durata di due ore ciascuna, nelle quali saranno 

trattate le tematiche di seguito esposte. Al 

termine del Corso è prevista una prova di 

verifica dell’apprendimento, cui seguirà il 

rilascio di un attestato di partecipazione 

indicante il numero di ore effettuate e il giudizio 

finale conseguito da ciascun partecipante. 

L’attestato potrà essere esibito dall’azienda 

aderente ai delegati dell’Autorità di controllo 

per dimostrare il corretto assolvimento degli 

obblighi formativi.  

INQUADRAMENTO NORMATIVO  

• Introduzione al Regolamento Europeo 

Privacy 

• Le Disposizioni Generali del Regolamento 

Europeo Privacy 

• Le Definizioni Principali del Regolamento 

Privacy 

 I PRINCIPI FONDAMENTALI  

• Il Principio di Liceità 

• Il Principio di Finalità 

• Il Principio di Necessità 

• Il Principio di Proporzionalità 

• Il Principio di Pertinenza  

• Il Principio del Consenso Informato 

• Il Principio di Conservazione 

• Il Principio di Privacy By Design e Privacy By 

Default 

 

 
 
 
 

I DIRITTI DELL'INTERESSATO 

• Il Diritto di Informativa Privacy e Consenso 

Privacy 

• Il Diritto di Accesso ai Dati Personali 

• Il Diritto di Rettifica e Cancellazione 

• Il Diritto all'Oblio 

• Il Diritto alla Portabilità dei Dati   Personali 

• Il Diritto di Opposizione 

• La Profilazione dell'Interessato 

• La Gestione delle richieste provenienti 

dagli interessati 

 

I SOGGETTI DEL SISTEMA PRIVACY 

• Il Titolare del Trattamento 

• Il Responsabile del Trattamento 

• Il Data Protection Officer (DPO) 

• Gli Incaricati Privacy: le istruzioni e le 

responsabilità in ambito civile, 

amministrativo e disciplinare 

 

GLI ADEMPIMENTI PRIVACY 

• L'Analisi dei Rischi   

• La Valutazione d’Impatto (DPIA)  

• Le Misure di Sicurezza 

• Il Trasferimento dei Dati all'Estero 

• Il Registro delle Attività di Trattamento: 

tenuta e aggiornamento  

• Le Procedure Data Breach 

 

Materiali utilizzati  

Durante lo svolgimento delle Sessioni saranno 

utilizzate presentazioni su PowerPoint e 

documentazione operativa. La verifica finale di 

apprendimento si svolgerà utilizzando 

questionari a risposta multipla.   

Materiali aggiuntivi 

Ciascuna azienda potrà, al momento 

dell’iscrizione, richiedere i seguenti materiali 

aggiuntivi, a completamento dei Servizi inerenti 

al Corso:  

•  Contratto standard per gli Autorizzati 

•  Istruzioni agli Autorizzati 

Docenti 
I Corsi saranno tenuti da professionisti 

altamente qualificati nel settore della 

protezione dati, dotati di comprovata 

esperienza in attività di consulenza privacy e 

DPO: 

Avv. Massimo Caredda 
Docente a contratto di Diritto Commerciale  
Componente tecnico del CdA FinSardegna 

 
Avv. Maura Mustaro   
Avvocato specializzato in Data Protection   

 

 

Consulting Investment Sardinia S.r.l.  

Sede: Via Malpighi 4 Cagliari | 09126  

Contatti: +39 370 1232378 | formazione@coinvesa.it 

P.IVA 02658980921 

Capitale sociale: 10.500 € 

  


