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In data il 25 maggio 2018 è divenuto pienamente efficace il GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto alla normativa
italiana previgente in materia di privacy anche alla luce delle modifiche al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della
Privacy) introdotte dal recentissimo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio , del 27 aprile 2016 ,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) - pubblicato in
G.U. lo scorso 4 settembre nonchè dai provvedimenti del Garante.

Inoltre il corso si pone l'obiettivo di esaminare i singoli adempimenti stabiliti dal GDPR  a carico delle aziende titolari dei
trattamenti, anche alla luce delle prime applicazioni.

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Il nuovo Regolamento europeo

le ragioni della nuova normativa
 l’ambito di applicazione materiale e territoriale
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 i principi generali
 gli “attori”: diritti dell’interessato ed informativa; titolare del trattamento; responsabile del trattamento
 il Data Protection Officer
 i nuovi adempimenti: il registro delle attività di trattamento e la 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

La rilettura del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Anche alla luce del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori nel testo modificato dal c.d.
“Jobs Act”

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


