
                

 

 

                     
 

CORSO GDPR: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SICUREZZA DEI DATI 

PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 

Corso Base e Avanzato 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il corso si articola su due Moduli: 

 
 

BASE ed. 1 
            09 maggio 2018 
           14:00 – 18:00 
 

  
 

BASE + AVANZATO 
06 Giugno 2018 

            08:30 – 12:30 /  
            13:30 – 17:30 

BASE ed. 2 
06 Giugno 2018 
08:30 – 12:30 

 

  
  

           AVANZATO  
           06 Giugno 2018 
           13:30 – 17:30 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Aula 
di formazione Viale Sanremo, 36/A 
– 30038 Spinea (VE) 

 
Presentare le novità introdotte 
dal Regolamento UE e i vincoli 
normativi per le imprese Azioni da 
adottare per la gestione della 
Privacy e le criticità. 
 

 

             Alessandro Savino 

 

Corso qualificato  

Il Modulo A (base), della durata di 4 ore, affronta le novità introdotte dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali, rispetto al Codice Privacy. Si rivolge a tutti coloro i quali trattano dati personali, indipendentemente dal ruolo 

(come gli incaricati del trattamento ai sensi del D. Lgs 196/03) e responsabili del sistema di gestione. Questo modulo può 

essere svolto singolarmente ed è propedeutico al Modulo B. 

 

Il Modulo B (avanzato), della durata di 4 ore, si rivolge alle figure aziendali delegate alle funzioni per la sicurezza del 

trattamento dati personali, come i responsabili del trattamento, può essere di interesse per datori di lavoro, dirigenti, 

responsabili delle risorse umane, consulenti e per la nuova figura prevista dal GDPR: il Responsabile della protezione dei 

dati (DPO). Ai fini dell’analisi e descrizione delle azioni che l’azienda deve attuare per ottemperare ai requisiti legislativi. 



 

                        
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULO A (4 ore): MODULO B (4 ore): 

 Dal Codice Privacy al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 Principali novità rispetto al Decreto Legislativo 196/2003 

 Principi del Regolamento Europeo sulla Sicurezza dei Dati 

 Responsabilità: il Principio di Accountability 

 Diritti dell'interessato 

 Obblighi per le imprese 

 Informativa e consenso 

 Le figure previste dal Regolamento UE 2016/679 

 Sanzioni 

 La Privacy fin dalla progettazione e per impostazione 

predefinita 

 Analisi dei rischi: dalle “misure minime” alle “misure idonee” 

 Data Breach: obbligo di notifica in caso di violazione dei dati 

personali 

 Diritto all’oblio 

 Il D.Lgs 231/01 e i reati informatici 

 Principi della sicurezza informatica: Suggerimenti dalla 

Norma ISO 27001 

 I codici di condotta 

 La certificazione della Privacy 

 Che cosa fare prima del 25 maggio 2018 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Cognome e nome………………………………………………………. 
 

Via………………………………………..……………………... n°………. 
 

Città………………………………………………….. CAP.………………. 
 

Nato a………………..……………….…………..... il…………………… 
 

e-mail…………………………………………………………….………….. 
 

Telefono ……………………………………………………………………. 
 

Data.…………..… Firma/Timbro………………………............... 

Azienda..…………………………………………………………………….. 
 

Via…………………………………………………………..…….n°…….…. 
 

Comune………………………………….……..….…..… Prov.………. 
 

e-mail …………………………………………………….…………..…….. 
 

P.IVA / C.F…………………………………………........................... 
 

Firma / Timbro  
 

……………………………………………………….............................. 
 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003. 

Spuntare la casella del corso a cui ci si vuole iscrivere. 
 

 Corso base ed.1 (09/05/2018)   Corso avanzato (06/06/2018)  
 Corso base ed.2 (06/06/2018)   Corso base e avanzato (06/06/2018) 

 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail 
corsi@qasc.it alla segreteria organizzativa entro il 08/05/2018. Per contattarci Tel. 041/995202 

 

La quota per la partecipazione è: 
€ 50+IVA relativa al corso BASE 4 h 
€ 80+IVA relativa al corso BASE + AVANZATO 8 h 

 

La quota comprende: 
• Materiale didattico del corso; 
• Coffee break; 
• Attestato. 

 

La quota non comprende: 
• Eventuali pernottamenti, prima colazione e cena; 
• Spese di viaggio e trasferimenti vari: 
• Pranzo. 

FORMA DI PAGAMENTO 
 

Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Su 
 

Intesa San Paolo SPA -  Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 
 

IBAN IT51H0306936332100000011636 
Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti). Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno 

debitamente avvisati. 

mailto:corsi@qasc.it

