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 FORMAZIONE A DISTANZA
Corso PRIVACY GDPR 



ADEGUAMENTO AL GDPR

Il Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (GDPR 679/2016) pone con forza 

l’accento sulla “responsabilizzazione” 

(accountability nell’accezione inglese) di 

titolari e responsabili – ossia, sull’adozione 

di comportamenti proattivi e tali da 

dimostrare la concreta adozione di misure 

finalizzate ad assicurare l’applicazione del 

regolamento.

L’informazione e formazione da sempre 

costituiscono elemento fondamentale 

nel rispetto delle norme. Oggi è ancora 

più critico comprendere i rischi finanziari 

e reputazionali in caso di “data breach” 

(violazione del dato). Occorre, quindi, 

adottare tutti i comportamenti e le 

misure necessarie perché l’eventualità 

non si verifichi e, qualora accada, vengano 

adottate le corrette modalità nel riferirla 

entro i tempi previsti dalla norma.

Formare le persone che hanno accesso ai 

dati personali, oltre a essere un obbligo 

specifico per alcune figure, è un’azione 

che aiuta a mitigare i rischi ma anche 

a dimostrare l’impegno dell’azienda 

nell’ottemperare ai requisiti di prevenzione 

previsti dal GDPR..



I Dati, le Informazioni sono asset aziendali fondamentali, invisibili ma dagli effetti 

reali, sono un patrimonio che va gestito, valorizzato e difeso.

La Privacy, il GDPR, la gestione in sicurezza dei dati aziendali, diventano una 

necessità indispensabile e da governare in qualsiasi organizzazione.

Un corso per creare la cultura della sicurezza

La formazione è uno strumento indispensabile per un approccio volto a creare 

una cultura in cui le persone sono parte integrante della strategia di sicurezza 

aziendale. 

Il corso è interattivo e fruibile da qualsiasi device via web. Al termine è previsto 

un test di verifica finale, con rilascio automatico di un “Attestato di Frequenza” 

di cui una copia resterà all’azienda a dimostrazione della compliance al GDPR.
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CONTATTI :
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► Considerare la formazione e la cultura della sicurezza uno strumento 

della Digital Trasformation, e renderla parte integrante delle strategie di 

crescita aziendale.

► La sicurezza non riguarda solo la tecnologia, è una strategia a tutti gli 

effetti.

► Rendere le persone parte della strategia di sicurezza.

► Investire nella security awareness, formando lo staff e le persone, 

lavorare con i clienti e partner.

► Creare consapevolezza e responsabilità.



Il corso presenta i principi generali e gli istituti previsti dal Regolamento Europeo sulla 
Protezione dei Dati | GDPR Reg (UE) 2016 / 679 per sensibilizzare all’utilizzo in sicurezza 
dei dati personali tramite e-learning. 

Obiettivi dell’apprendimento:
► L’importanza del proteggere i dati personali

► Il GDPR: gli attori (titolare, responsabile, DPO); l’informativa

► Diritti dell’interessato 

► Principio di “Accountability” (“Responsabilizzazione”) e prevenzione dei rischi: 
Privacy Assessment, Privacy by design e by default, registro dei trattamenti

► Databreach: come riportarlo; le sanzioni

Creare consapevolezza e responsabilità, 
essere compliant al GDPR

GLI OBIETTIVI DEL CORSO

1) INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO ► novità principali

► il diritto di informazione
► il diritto di accesso di rettifica e di opposizione
► il diritto all’oblio di limitazione e alla portabilità

3) ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

► il dato personale
► i dati particolari

2) TIPOLOGIE DI DATI

4) DIRITTI DEGLI INTERESSATI ► il diritto di informazione
► il diritto di accesso di rettifica e di opposizione
► il diritto all’oblio di limitazione e alla portabilità

5) RUOLI E RESPONSABILITÀ ► il titolare e il responsabile del trattamento
► le responsabilità del titolare
► il contitolare
► il rappresentante
► le figure autorizzate
► il data protection officer

6) ADEMPIMENTI STRUMENTALI ► ilregistro delle attività di trattamento
► la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
► i comportamenti
► l’utilizzo degli strumenti informativi

7) DATABREACH E SANZIONI ► il databreach
► gli obblighi e le sanzioni

I 7 moduli del corso GDPR
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Struttura del corso:

► 7 moduli formativi della durata di 5-10 minuti ca.cad.

► I moduli sono composti da parti testuali, video e quiz

► Il completamento di ciascun modulo è funzionale all’accesso al modulo successivo

► I contenuti sono presentati in lingua italiana o in lingua inglese

► Test di verifica dell’apprendimento

Conseguimento attestato finale:

►

QUIZ INTERMEDI
L’utente ha risposto correttamente almeno al 60% dei quesiti previsti nei nr.7 
moduli (ciascun modulo prevede il superamento al successivo rispondendo 
correttamente almeno a due dei tre quesiti posti).

► VERIFICA FINALE
L’utente ha risposto correttamente a 7 su 10 quesiti del test di valutazione finale.

►
RILASCIO DELL’ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato DataConSec in formato 
elettronico. L’utente ha scaricato l’attestato finale di superamento del corso .

Destinatari principali:

► Personale addetto al trattamento di dati personali (IT, HR, Finance, Legal, 
Compliance, Internal Auditors, RiskManagers, Acquisti e Commerciale) 

► Qualunque dipendente gestisca dati personali
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► Erogazione su piattaforma E-learning DATACONSEC ACADEMY fruibile via web.

► Il corso è disponibile nelle seguenti lingue: italiano, inglese, inglese con 
sottotitoli in francese.

► Durata servizio 6 mesi dalla data di attivazione.

►
Adattabilità: è possibile accedere e fruire il contenuto del corso da qualsiasi 
dispositivo elettronico, PC, tablet o smartphone; le pagine e il testo si 
adattano a seconda della risoluzione del dispositivo.

► Interattività: migliora l'apprendimento grazie all'interazione con le attività 
didattiche multimediali.

► Disponibilità del servizio h24, 7 giorni su 7.

► Helpdesk telefonico e/o via mail di 1° e 2° livello base da L-V 09:00-13:00 e 
14:00-18:00 (giorni festivi esclusi).

►

Una credenziale "Tutor" con accesso al cruscotto di gestione del corso 
(reports, statistiche, stato avanzamento degli utenti per la gestione della 
formazione) e la possibilità di scaricare una copia degli Attestati conseguiti 
dagli utenti del corso che hanno terminato il percorso formativo e superato 
il test di valutazione finale.

DataConSec sarà in grado di ascoltare e analizzare insieme al cliente qualsiasi altra 
esigenza formativa, condividendo la propria esperienza e valutandone l’investimento.

Servizi personalizzati

DESKTOP

Microsoft Internet Explorer Versione 11.4 e successive

MozillaFirefox versione 33.0 e successive;

Chrome versione 37.0 e successiva

Edge versione 25.1;

Safari versione 8.0 e successive

MOBILE

Mobile Safari per IOS

Mobile Google Crome

NOTA TECNICA:
I contenuti di questo corso sono supportati da tutti i 
browser nelle seguenti versioni:

L’utilizzo di versioni diverse da quelle sopra riportate 
potrebbero creare dei malfunzionamenti.

IL SERVIZIO BASE COMPRENDE:

CORSO “PRIVACY GDPR” 
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Collegati al nostro sito istituzionale, alla sezione dedicata al servizio F.A.D. 

https://bit.ly/2q3C325 potrai scaricare la presente brochure,  vedere il video DEMO, 

accedere alla piattaforma ACADEMY, conoscere la nostra Azienda tramite il sito 

istituzionale.
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DataConSec S.r.l.
Business Security & IT Governance

V.le Fratti, 56 Parma - Italia
Tel. e Fax: +39 0521 77 12 98

e-mail: info@dataconsec.com
amministrazione@pec.dataconsec.com 

 web: www.dataconsec.com

CONTATTI FORMAZIONE A DISTANZA 
Tel :0521 771298

Mail: formazione@dataconsec.com

P.IVA/C.F./N.REGISTRO IMPRESE PR: 02470920345
 N.REA: PR/241390A
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