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FORMAZIONE SINCRONA – SCHEDA CORSO 

 

 

PRIVACY E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI  (GDPR e Codice Privacy D.Lgs. n. 196/2003) 
 
 
Durata 
12 ore  
 
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti riguardo gli ambiti giuridici e normativi che caratterizzano 
la materia della tutela e della sicurezza dei dati personali.  
Durante il corso verrà anzitutto inquadrata la disciplina generale della privacy e tutela dei dati personali 
specificando e analizzando i principi generali fondanti il General Data Protection Regulation (GDPR-Reg. UE 
n. 2016/679), definendo i destinatari della tutela e i ruoli dei soggetti tenuti ad operare, sia a livello privato 
che pubblico, nel rispetto della normativa sulla privacy. 
Saranno approfondite le figure del Titolare del trattamento, del Responsabile, dei soggetti designati 
autorizzati al trattamento dei dati, del DPO nonché analizzati e raffrontati sul piano concreto le fattispecie 
dei diritti degli Interessati dal trattamento dei dati. 
Sotto il profilo della compliance aziendale saranno trattati gli aspetti relativi alla distribuzione dei ruoli 
all’interno della struttura, PA o azienda privata che sia, del Titolare del trattamento, le misure di sicurezza, il 
registro dei trattamenti, la valutazione d’impatto del rischio di violazione dei dati (DPIA), il ruolo dei codici 
di condotta e il sistema di autocertificazione. L’adozione di un modello privacy e il suo monitoraggio e 
aggiornamento nonché la formazione del personale. 
Verranno altresì trattati alcuni aspetti specifici legati a fattispecie trattate nel Codice privacy italiano (ambito 
sanitario, i minori, gli illeciti penali). 
Si passerà poi ad aspetti tecnici legati alla videosorveglianza, ai trattamenti dei dati sul web, la fase patologica 
del trattamento dei dati ovvero il cd. data breach, la figura dell’Autorità di Controllo, ovvero del Garante 
privacy, e il rapporto con il Comitato europeo per la protezione dei dati. Verranno analizzate le diverse 
procedure attivabili da parte dell’Interessato, le tutele amministrative e giudiziali. 
 
 
Alla base della progettazione e realizzazione del corso ci sono: Il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il dlgs. 
n. 196/2003 (Codice privacy), i provvedimenti e le linee guida adottate dal Garante privacy e dal Comitato 
europeo per la protezione dei dati (EDPB) n. 231/2001, casi giurisprudenziali della giustizia di merito italiana 
e della Corte di Giustizia europea, così da consentire ai destinatari del corso di raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
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• Saper definire e riconoscere quelli che sono dati personali, categorie particolari di dati e informazioni non 
oggetto della normativa dettata dal GDPR e del Codice privacy e i destinatari della tutela in materia di privacy. 
• Saper descrivere come operano i principi fondanti la liceità del trattamento dei dati personali, come 
operano i diritti degli interessati e come devono essere lavorate le relative istanze trasmesse al titolare del 
trattamento; 
 • Descrivere i processi virtuosi per la valutazione e il monitoraggio del rischio, l’adozione di una corretta 
privacy policy, come attribuire i ruoli in ambito privacy e come operano le diverse responsabilità degli 
“attori” dei trattamenti dei dati personali; 
• il ruolo del DPO; 
• saper riconoscere un caso di data breach e come gestirlo; 
• il ruolo del DPO; 
• il ruolo del Garante e come gestire un procedimento di reclamo, tra cui la fase istruttoria e le indagini; 
• casi pratici nei settori di maggiore rilevanza e interesse scelti in base alle specifiche esigenze e 
caratteristiche del Cliente. 
 
Destinatari 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale di aziende pubbliche e private coinvolto nel trattamento dei dati.  
In particolar modo è consigliato a: 
– Data Protection Officers 
– Titolari del Trattamento/Responsabili del Trattamento 
– Responsabili IT o dei Sistemi di Gestione delle Informazioni 
– Operatori società di sicurezza e vigilanza 
– Auditor interni, Risk Manager e Consulenti 
– Direttori Risorse Umane e Responsabili del Personale 
– Responsabili e Addetti all’Amministrazione del Personale 
– Responsabili Compliance 
– Responsabili Ufficio Legale 
 
 
Contenuti 
 

MODULO 1 – Gli aspetti giuridico – normativi della tutela della privacy e dei dati personali 
 

• evoluzione della normativa sul trattamento dei dati personali. 
• il Codice privacy italiano e il Regolamento UE n. 2016/679 
• definizioni di dati personali, categorie particolari di dati e dati giudiziari; 
• principi generali fondanti la liceità del trattamento di dati personali; 
• i diritti degli interessati anche alla luce di provvedimenti amministrativi e sentenze. 
• il titolare del trattamento e il principio di accountability; 
• il Responsabile del trattamento dei dati: esterno e interno. 
• i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. 
• il DPO 
• Test formativo 
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MODULO 2 – La gestione dei dati personali tra obblighi normativi, principi e strumenti di compliance 
• il registro dei trattamenti dei dati; 
• privacy by design e privacy by default 
• la valutazione del rischio di violazione dei dati (DPIA) e consultazione preventiva 
• codici di condotta, aggiornamento e sistemi di autocertificazione 
• trattamento dei dati personali da parte di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE e trattamenti transfrontalieri 
di dati 
• trattamento di dati in ambito sanitario (codice privacy) 
• dati personali di minori (codice privacy) 
• trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica (codice privacy) 
• Test formativo 
 
MODULO 3 – La violazione dei dati personali e i soggetti garanti dell’applicazione del GDPR 
• la violazione dei dati personali: data breach 
• obbligo o meno di notifica della violazione 
• l’Autorità di controllo (ovvero il Garante privacy) 
• funzioni e poteri dell’autorità di controllo 
• Comitato europeo per la protezione dei dati personali e rapporto con il Garante privacy interno.  
• le diverse procedura dinanzi all’Autorità di Controllo: segnalazione e reclamo 
• la tutela amministrativa e le sanzioni amministrative pecuniarie 
• la responsabilità risarcitoria derivante dalla violazione dei dati personali 
• la responsabilità penale 
• gli illeciti penali previsti dal codice privacy 
• Test formativo 
 

Test finale 
 
 
 
Si precisa che i contenuti dei moduli, con particolare riferimento ad aspetti pratici o tecnici legati al settore 
sanitario, dell’informazione digitale, dei minori o della videosorveglianza sui luoghi di lavoro, possono essere 
diversamente articolati e trattati sulla base delle esigenze specifiche del Cliente. 

 
 
 

Contenuti a cura di: avv. PhD Tiziana Pica  
 


