Percorso di Formazione Intersettoriale - rif. Cod. T5-A

La protezione dei dati personali secondo il nuovo Regolamento Europeo n.
679/2016: dalla teoria alla pratica
Destinatari
Il corso è rivolto ad aziende, enti pubblici, associazioni e liberi professionisti che intendano migliorare le proprie
conoscenze e competenze in materia di trattamento dei dati personali, allo scopo di adottare nella propria realtà misure
organizzative rispettose della normativa europea
Obiettivi
Fornire un esame del Regolamento Europeo approfondendo in particolar modo gli aspetti innovativi introdotti, le figure
addette al trattamento dei dati e le relative responsabilità, senza trascurare gli aspetti sanzionatori, fornendo così ai
partecipanti una illustrazione generale del testo normativo.
Saranno analizzate anche le principali normative volontarie che possono essere di ausilio nella gestione di un sistema
per la sicurezza delle informazioni, nell’analisi dei rischi e negli audit dei processi di trattamento delle informazioni
Introduzione
Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella G.U. Europea il Regolamento UE n. 2016/679 che, insieme alla Direttiva
2016/680, costituisce il “Pacchetto Europeo protezione dati”. L’adozione di un Regolamento europeo, immediatamente
vincolante per gli stati membri dell’Unione, risponde all’esigenza di eliminare la frammentazione normativa in materia
di protezione dei dati personali nel territorio dell’UE, dovuta alle diverse modalità con cui i singoli Stati avevano recepito
la Direttiva 95/46. Ciò significa che poter contare sull’applicazione di un’unica disciplina in tutta l’UE costituisce una
agevolazione non di poco conto per le imprese che non si troveranno più a dover fronteggiare quell’incertezza giuridica
derivante da normative diverse per ogni Stato e i costi e la burocrazia a esse connesse. Molte ed interessanti le novità
introdotte.
Se l’attenzione generale in questi mesi si è concentrata soprattutto sulla nuova figura professionale del Responsabile
della Protezione dei Dati (Data Protection Officer), di non minore importanza sono altri aspetti introdotti dal
Regolamento, sia in materia di diritti dell’interessato sia in ordine a nuovi adempimenti richiesti a chi tratta dati
personali.
Il Regolamento definisce e disciplina la profilazione, il diritto all’oblio, di cui tanto oggi si parla anche sull’onda emotiva
di tragici episodi di cronaca, la portabilità dei dati, la procedura del Data Breach.
Introduce il principio di accountability, per cui si dovrà non solo adottare, ma anche dimostrare di aver adottato
politiche privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento, di privacy by design (obbligo di adottare ed attuare
misure tecniche e organizzative sin dal momento della progettazione oltre che nell’esecuzione del trattamento che
tutelino i principi di protezione dei dati), nonché di privacy by default (i dati devono essere trattati solamente per le
finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini). Impone la tenuta del registro delle attività di
trattamento e l’effettuazione di una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
La normativa europea richiede l’adozione di nuove misure organizzative e tecniche, oltre alla disponibilità di risorse
anche economiche per adeguarsi a quanto richiesto. C’è tempo fino al 25.05.2018 per uniformarsi al nuovo sistema
Privacy, per cui si rende opportuno acquisire sin da ora familiarità con le novità introdotte.

Programma del corso
8.45-09.00 Registrazione partecipanti
9.00-11.00
 Il Regolamento UE 679/2016 e la ratio ispiratrice
 Definizioni e Principi applicabili al Trattamento dei Dati
 Il consenso al trattamento dei dati e i diritti dell’interessato
 Il trattamento di Categorie particolari di dati personali (i dati sensibili)
 Il diritto all’oblio e la profilazione
11.00-11.15 Coffee Break

11.15-13.00
 Il Data Breach
 I soggetti addetti al trattamento dei dati: identificazione, compiti, responsabilità, conferimento
Incarico
 I Codici di condotta e la Certificazione
 Responsabilità, controlli, diritti e sanzioni
 Specifiche situazioni di trattamento
13.00-14.00 Pausa Pranzo
14.00-15.45
 Principi di Risk Management
 Normativa applicabile alla sicurezza delle informazioni
15.45-16.00 Coffee Break
16.00-17.00
 Lo strumento dell’audit
17.00-18.00 Conclusioni e dibattito
Docenti: il corso verrà condotto da un esperto in materia legale e un esperto in materia di sistemi di gestione di dati e
informazioni.
Materiale didattico: Verrà fornito ai partecipanti su supporto informatico in occasione del corso
Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Annalisa Marturano - IQC Via di Corticella 181/3 - 40128 Bologna
Iscrizioni: le iscrizioni sono a pagamento e a numero chiuso (25 posti)
Sede del Corso: IQC S.r.l. Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna
Costo: La quota di partecipazione individuale è di € 300,00 + IVA

L’evento prevede il rilascio di un Digital Badge IQC

Segreteria Organizzativa:
formazione@itaqua.it
Tel. 051 4172555
Via di Corticella, 181/3 – 40128 Bologna

