
infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/5.1.47
06/09/2019

GDPR PRIVACY: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Approfondimento su contenuto e implicazioni pratiche del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Direttori Risorse Umane e Responsabili del Personale
Responsabili e Addetti all’Amministrazione del Personale
Responsabili Compliance
Responsabili Ufficio Legale
Responsabili IT

WebCode: 5.1.47

Obiettivi: Conoscere le finalità ed i principi della nuova normativa
Conoscere gli adempimenti richiesti per adeguarsi alle nuove
disposizioni e le relative tempistiche
Verificare l’adeguatezza dell’attuale stato delle misure di sicurezza
e degli altri adempimenti eventualmente già adottati dall’azienda
in ossequio alla normativa in vigore rispetto alle nuove previsioni di
legge
Conoscere le conseguenze in caso di non compliance

In data il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il quale diventerà direttamente applicabile in tutti i
Paesi dell’Unione a partire dal 25 maggio 2018, abrogando la direttiva 95/46/CE.

Il corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto all’attuale normativa italiana in
materia di privacy così come risultante dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e dai provvedimenti del Garante,
nonché ad esaminare i risvolti pratici per le aziende in termini di modalità di gestione del personale, di adempimenti da osservare e
misure di sicurezza da adottare.

Programma

L’attuale quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), alle Linee Guida
del Garante sul trattamento dei dati dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati e alle Linee Guida del Garante per la
posta elettronica ed Internet:

principi ispiratori
adempimenti e misure di sicurezza
limiti di utilizzo dei dati personali – rinvio al nuovo art. 4, Legge n. 300/1970

Il nuovo Regolamento europeo:
ragioni della nuova normativa
ambito di applicazione materiale e territoriale
principi generali
diritti dell’interessato
titolare e responsabili del trattamento
Data Protection Officer
obbligo di tenuta di un “Registro delle attività di trattamento" ed effettuazione della "valutazione di impatto sulla protezione
dei dati”
obblighi di consultazione con l’autorità di controllo
codici di condotta e certificazione
trasferimento dei dati e problematiche di diritto extracomunitario

I possibili orientamenti del Garante

Esercitazioni

Redazione di un format di informativa privacy
Predisposizione dell’atto di nomina del Data Protection Officer
Realizzazione di una griglia di lavoro per procedere al risk assessment


