Consulenza & Sicurezza
Privacy

Soc. Cooperative e ONLUS

Corso Privacy
per Dipendenti, Collaboratori e Volontari
A chi si rivolge il corso sulla privacy
A tutti coloro che, all’interno delle Soc. Cooperative ONLUS, trattano dati personali in qualità
di Responsabili o Incaricati del trattamento.

Obiettivi del corso
L’intento principale è quello di favorire l’acquisizione di nuove competenze attraverso nozioni
generali e particolari riferite alla nuova normativa sul trattamento dei dati personali con
l’attuazione del Regolamento EU 679/2016, definitivamente applicabile dal 25 maggio 2018.
Elevare gli standard qualitativi nel trattamento dei dati personali per valorizzare e tutelare il
principale patrimonio aziendale: i Dati.

Prerequisiti
Non richiesti.

Durata del corso
Il corso è strutturato in quattro ore di lezione teorico pratiche, con intervallo di 20 minuti
(coffee break).

Materiale didattico e organizzazione del corso
Il materiale didattico, costituito da supporti informativi, è fornito da CH Consulting proprietaria
esclusiva.
Lo svolgimento frontale delle lezioni assicura ai partecipanti interventi interattivi.

Corso in house
Progetti formativi ad hoc, svolti direttamente presso le aziende e sviluppati in base alle
effettive esigenze.

Docenza
Garantita da professionisti esperti di Data Protection certificati Privacy Officer e Consulente
della Privacy con TUV Examination Institute.
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Attestato di partecipazione
Al termine del corso è previsto un test di apprendimento per la verifica dell’efficacia
formativa.
L’attestato sarà recapitato ai partecipanti a mezzo posta elettronica.

Programma del corso
1° Modulo
•

La normativa privacy vigente (Codice della Privacy - Reg. UE 679/2016)

•

Tipologie di trattamenti: principio di liceità, correttezza e trasparenza

•

Ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati personali - rapporti contrattuali

•

Informativa, strumento di trasparenza

•

Consenso, quanto è obbligatorio - forma scritta e verbale

•

I diritti dell’Interessato

•

Analisi dei rischi e delle misure di sicurezza (misure tecniche e organizzative)

Coffee Break

2° Modulo
•

Principio di Accountability - Responsabilità generale del titolare del trattamento

•

Il trattamento dei dati nell’ambito di Soc. Cooperative ONLUS

•

Maggiori tutele nel trattamento per le fasce deboli

•

Dati sensibili e giudiziari, trattati secondo i principi fondamentali del Codice

•

Provvedimenti e Linee Guida del Garante per specifici settori

•

La nuova figura del DPO (data protection officer)

•

Risarcimenti e Sanzioni

Test finale di apprendimento
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