
 
 

 
 

PROGETTO PRIVACY DI CONFINDUSTRIA UMBRIA: 
 

Percorso formativo per la Formazione come DPO (Data Protection Officer) in accordo con il 
nuovo Regolamento Privacy (GPDR) e con i requisiti della norma UNI 11697 

 

I MODULO 

Il GDPR e le nuove regole per la protezione dei 
dati personali – teoria e strumenti applicativi 

 

Perugia, 19 - 20 aprile 2018 – orario 9,00/18,00 
 
 

Nell’ambito del Progetto Privacy di Confindustria Umbra, Sistemi Formativi Confindustria Umbria, con il supporto di 
Certiquality, organizza il corso finalizzato a fornire una panoramica strutturata dei nuovi requisiti di legge ed altresì 
ad approfondire le tematiche operative dell'applicazione del GDPR nei diversi enti obbligati (società, PMi, enti 
pubblici) in un contesto sovranazionale. L'obiettivo è infatti quello di fornire ai partecipanti una solida preparazione 
sia sulla materia della legge che sulle sue applicazioni pratiche in termini di misure organizzative e tecnologiche atte 
ad ottemperare ai requisiti. 
Il GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679, è il nuovo Regolamento emanato dalla Commissione 
Europea nel 2016 atto a garantire la protezione e la libera circolazione dei dati personali nell'Unione. Il Regolamento, 
attualmente in vigore ed applicabile in via definitiva a partire dal maggio 2018, stabilisce diritti e doveri, molti dei quali 
nuovi, e si applica a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, perché si prefigge lo scopo di tutelare uniformemente 
tutti i dati personali trattati sul o dal territorio dell'Unione. Nel prevedere nuovi strumenti, il GDPR impone a tutti i 
soggetti obbligati: 

 Nuove definizioni per i dati da tutelare e nuove figure/responsabilità per l'applicazione delle tutele (prima fra tutte 
quella del Data Protection Officer); 

 Rafforzamento dei diritti degli interessati; 

 Potenziamento e semplificazione degli strumenti di informativa e raccolta di consenso; 

 Nuovi e diversi obblighi per i Titolari di trattamento (tra cui la valutazione di impatto e l'adozione di misure 
adeguate alla protezione dei dati); 

 Nuove e consistenti sanzioni per la violazione degli obblighi o dei diritti degli interessati. 
 

DESTINATARI: Data Protection Officers; Titolari del Trattamento/Responsabili del Trattamento; Responsabili IT o dei 
Sistemi di Gestione delle Informazioni; Auditor interni, Risk Manager e Consulenti. 
 

ATTESTATO: ad ogni Partecipante, a fronte di una partecipazione minima pari al 80% della durata del corso, verrà rilasciato 
un Attestato di frequenza. 
 
 

Quote di iscrizione:  Aziende associate Confindustria   € 500,00 (I.V.A. esclusa) 
   Aziende non associate Confindustria   € 625,00 (I.V.A. esclusa) 
 
 

DOCENZA: Certiquality è un organismo al servizio delle imprese e organizzazioni, specializzato nella certificazione dei 
sistemi di gestione aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, nella certificazione di prodotto e nella formazione. 
 

SEDE: Sistemi Formativi Confindustria Umbria, in via Palermo 80/a – Perugia 
 

Per informazioni: www.sfcu.it -  formazione@sfcu.it - 075/582741 – Elena Falconi 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10/04/2018 

 

A seguire il programma didattico del corso 

http://www.sfcu.it/
mailto:formazione@sfcu.it


PROGRAMMA 

GIORNO 1 

9.00 Apertura dei lavori 

Presentazione del corso 

9.15 Introduzione 

• Le ragioni della riforma 

• La natura dell’intervento normativo 

• Ambito di applicazione 

9.30 Fondamenti 

• Definizioni 

• Principi di trattamento 

• Divieto di trasferimenti 

10.45 Analisi dettagliata dei diritti degli interessati e implicazioni per i titolari di trattamento 

• Accesso 

• Rettifica 

• Oblio 

• Limitazione del trattamento 

• Reclamo ad autorità di controllo 

• Portabilità 

• Opposizione 

13.00 Fine lavori della mattina 

14.00 Accesso degli interessati all'esercizio dei diritti 

• L'informativa: principi di redazione, modalità, elementi essenziali 

• Il consenso: regole, modalità, esclusioni 

• Le regole per il trattamento delle categorie particolari di dati 

• Le regole per l'esercizio dei diritti 

16.15 L'organigramma della privacy 

• Il titolare del trattamento 

• Il responsabile del trattamento 

• Il DPO 

• L’amministratore di sistema (in Italia, confronto con la normativa attuale) 

• Gli ex incaricati del trattamento (confronto con la normativa attuale) 

18.00 Chiusura dei lavori 

 

GIORNO 2 

9.00 Apertura dei lavori 

Obblighi dei Titolari 

• Privacy by design 

• Privacy by default 

• Designazione del DPO 

• Valutazione di impatto 

• Consultazione preventiva 

• Adozione di misure adeguate 

• Misure idonee e già richieste; Cookies; Monitoraggio degli amministratori di sistema; Trasferimenti/Cloud; Cifratura; Business 

continuity; Registro dei trattamenti 

• Data breach notification 

• Istruzioni documentate 

11.30 Meccanismi di certificazione ed adesione a codici di condotta 

12.00 Risarcimento del danno, responsabilità e sanzioni 

12.30 Le autorità di controllo 

13.00 Fine lavori della mattina 

15.00 La check-list delle cose da fare 

16.15 Confronto con i requisiti essenziali della ISO/IEC 27001 

17.15 Test di verifica dell'efficacia del corso 

17.30 Correzione dei risultati 

18.00 Chiusura dei lavori 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
“Il GDPR e le nuove regole per la protezione dei dati personali – teoria e strumenti applicativi” – 

Perugia, 19 - 20 aprile 2018 

  
 

Quota di partecipazione (IVA esclusa): 

 

Desidera informazioni riguardo ad eventuali finanziamenti per la frequenza ai corsi?                 SI                 NO  
 

Come è venuto a conoscenza dell’organizzazione di questo corso? 

Brochure     Sito  Social  Notiziario  e-mail  Fax  Passaparola  Contatto  
telefonico 

Altro _____ 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome e cognome:                                                                                                                    luogo di nascita: 
 

Codice fiscale del partecipante:                                                                        data di nascita:  

Inquadrato come: 
Dirigente              Quadro             Impiegato            Operaio  

 

Persona da contattare: 

DATI DELL’AZIENDA 
 

Ragione Sociale: ________________________________________________ 
Associata Confindustria Umbria                 Aderente a Fondimpresa                   Aderente Fondirigenti  
Sede Legale:  
Via: Città:        Provincia:                    cap: 

Partita IVA: Cod. fiscale: 

Telefono: Fax: 

e-mail: Pec: 

e-mail per la fatturazione  
 
CONDIZIONI GENERALI TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE - Le 
iscrizioni devono pervenire attraverso l’invio della presente 
scheda debitamente compilata. La quota di partecipazione (+IVA 
22%) deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite bonifico o 
assegno bancario. Entro lo stesso termine è inoltre necessario 
inviare copia della ricevuta di versamento al n. di fax 
075/5837638. SFCU provvederà a dare conferma dell’avvenuta 
iscrizione tramite mail o fax. SFCU si riserva di procedere alla 
consegna dell’attestato in seguito all’avvenuto pagamento della 
quota di adesione. L’azienda che iscrive contemporaneamente più 
di un partecipante ha diritto ad uno sconto pari al 10% sulle quote 
eccedenti la prima iscrizione. 
ESTREMI PER L’ACCREDITO - SFC Umbria Soc. Cons. a r.l. - 
UniCredit S.p.A. - Agenzia Perugia Fontivegge IBAN IT 39 W 02008 
03033 000029469711. Sarà accettato anche il pagamento tramite 
assegno bancario da intestare a: Sistemi Formativi Confindustria 
Umbria Soc. Cons. a r.l. 
DISDETTE - Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 
7 giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio del corso; oltre 
tale data verrà addebitato il 100% della quota di partecipazione. 
ANNULLAMENTI - SFCU si riserva la facoltà di rinviare o annullare 
il corso programmato dandone tempestiva notizia ai partecipanti; 
in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell’importo ricevuto. 
VARIAZIONI DEL CALENDARIO DIDATTICO - SFCU si riserva la 
facoltà di apportare variazioni al calendario didattico 
programmato in funzione di eventuali problematiche 
organizzative. In tal caso, il suo unico obbligo è comunicare agli 
iscritti il nuovo calendario delle attività. 
POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO - Le aziende iscritte a 
Fondimpresa potrebbero avere l’opportunità di beneficiare di un 
servizio di progettazione finalizzato ad attivare appositi 
finanziamenti a copertura integrale o parziale dei costi di 
partecipazione. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D. 
LGS. 196/2003 – I dati personali da lei forniti al momento dell’iscrizione saranno trattati avendo 

come finalità la gestione dell’iscrizione e lo svolgimento del corso nel rispetto di quanto stabilito dal 
D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
Gli stessi saranno inseriti nelle banche dati aziendali ai fini dell’evasione degli obblighi normativi e di 
contratto, di organizzazione interna, statistici ed altri comunque connessi allo svolgimento 
dell’attività da noi esercitata, anche al fine di aggornarLa su iniziative organizzate dalla società. Solo 
se lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco □ Il trattamento potrà 
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà – nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni posti all’art. 11 del D. Lgs. 196/2003 - tutte le operazioni previste 
dall’art. 4, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 196/2003 necessarie al trattamento in questione. Tutti i dati 
raccolti ed elaborati non saranno diffusi né comunicati a terzi salvo che per le comunicazioni 
necessarie all’adempimento degli obblighi di legge e di contratto e per garantire, quindi, il corretto 
svolgimento del corso. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il loro mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione al corso. Ai sensi dell’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003 Lei ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei 
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, potrà inoltre opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati 
personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il Titolare del trattamento è 
SFC Umbria Soc. Cons. a r.l., Via Palermo 80/A, Perugia – info@sfcu.it 

 
 
Le iscrizioni ai corsi sono a numero programmato, la priorità di iscrizione 
sarà determinata sulla base della data di arrivo della scheda. 
 
 

 
La scheda, compilata in ogni sua parte e 

sottoscritta, va inviata entro il 10/04/2018 a 
SFC Umbria Soc.Cons. a r.l.  

formazione@sfcu.it - fax 075/5837638 
 

 

 

Data ___________________    Firma e timbro per accettazione e presa visione delle condizioni generali 
 
                       …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Data ___________________     Firma autorizzazione al trattamento di dati personali 
 

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

 

mailto:formazione@sfcu.it

