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CORSO PRIVACY DIPENDENTI INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Con la nuova legge sulla privacy, entra in vigore l’obbligo, per tutte le aziende, di formare i propri dipendenti sui temi 
della privacy. I titolari di aziende hanno l’obbligo di fornire un’appropriata formazione, in materia di protezione dei dati, 
a tutto il personale che nell’ambito delle proprie mansioni lavorative vengono a conoscenza o possono trattare dati 
personali di clienti, fornitori e dipendenti. 
 
Le attività che comportano un trattamento di dati personali, possono essere svolte solamente da soggetti designati 
Incaricato Privacy, che abbiamo ricevuto specifiche istruzioni privacy e adeguata formazione privacy. 
 
La formazione privacy di responsabili e soggetti che trattano i dati personali è richiamata negli articoli 29, 32 e 39 del 
Regolamento. 
 
Occorre notare che la norma impone il divieto a trattare i dati personali per chi (dipendenti, collaboratori, etc.)  non 
è “istruito in tal senso”. Ne deriva quindi che LA FORMAZIONE PRIVACY DI TUTTI I DIPENDENTI INCARICATI E’ UN 
OBBLIGO DI LEGGE 
 
Con tale formula si mette in risalto non solo la necessità di essere formati alla comprensione generica dei contenuti del 
Regolamento europeo ma anche, e soprattutto, di essere istruiti quanto alle specifiche operazioni eseguite ed ai processi 
che le contengono. 
Dunque da una parte la responsabilizzazione del Titolare e del Responsabile del trattamento induce a ricorrere a corsi 
di formazione generale. 
 
Dall’altra occorrono interventi formativi mirati per fare comprendere l’importanza del trattamento dei dati personali 
nel singolo contesto organizzativo al fine di istruire le persone (ex incaricati trattamento) che provvedono a tale 
operazione. Vi è da ricordare che l’errore umano è la causa più frequente di danni subiti nella gestione delle informazioni 
digitalizzate e che pertanto il rispetto delle nuove norme coincide con l’interesse primario di ogni azienda nel difendere 
il proprio patrimonio conoscitivo. 
 
Concetto di Privacy e le definizioni di dati personali 

 Concetti chiave, ruoli e principi  
o Le diverse tipologie di dati e come vengono trattate 
o Cosa significa trattamento dei dati personali 
o Ruoli chiave nell'attività di protezione dei dati 
o Le Figure principali individuate dal GDPR 
o I principi sulla protezione dei dati 
o La figura titolare dei dati 
o Politiche sulla privacy e richieste di accesso del titolare 
o Il consenso al trattamento dei dati 
o Privacy by design e privacy by default 

 Consensi e diritti del titolare dei dati 
o Diritti degli individui 

 Responsabilità e governance 
o Valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati 
o Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) 
o Mantenere una documentazione appropriata 
o Codici di condotta e certificazione 
o Responsabilità del DPO 

 Altri aspetti chiave del GDPR 
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o Data Breach e concetto di Violazione dei dati 
o Sicurezza dei dati personali 
o Trasferimenti internazionali di dati 
o Che cosa dà luogo ad una violazione 
o Approccio basato sul rischio 

TEST DI VALUTAZIONE FINALE 

 

Il corso avrà la durata di 4 ore ed ha come obbiettivo quello di formare tutti i dipendenti collaboratori dell’azienda 
incaricati di trattare i dati personali. Questo percorso formativo nasce con lo scopo di fornire un quadro chiaro ed 
esaustivo agli incaricati del Trattamento  sul contenuto del nuovo Regolamento europeo sulla Privacy, come previsto 
dallo stesso. 

Il Corso Privacy per Incaricato Trattamento Dati è un Corso Privacy Certificato e Personalizzato, che può essere svolto 
direttamente presso la sede della tua azienda o nelle nostre aule formative. 

Al termine del Corso per Incaricato Privacy i partecipanti verranno in possesso delle conoscenze legali, organizzative e 
tecnologiche necessarie per ricoprire il ruolo di Incaricato del Trattamento. 

Facendo frequentare ai tuoi dipendenti e collaboratori un corso privacy, in caso di controlli da parte della Guardia di 
Finanza o del Garante Privacy, sarai in grado di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di formazione 
privacy imposti dal Codice Privacy. 

 

 


