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IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY E 
PROTEZIONE DEI DATI 2020 

General Data Protection Regulation (GDPR) - Reg (UE) 2016/679 
 

Nuovi obblighi, nuovi adempimenti, nuove procedure – Corso di 
formazione in modalità FAD – Fondazione Inarcassa 

PROGRAMMA E SPECIFICHE DEL CORSO  

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Il corso si svolgerà in modalità e-learning, su piattaforma indicata e fornita dalla Fondazione 
Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti ad Inarcassa. 
 
DURATA DEL CORSO: 
8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno. 
 
DOCENTE E TUTOR: 
Dott. ssa Silvia Ciotti (vedasi CV allegato). 
 
 
MENTOR: 
Dott. Filippo Balistreri (vedasi CV in allegato). 
 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il corso di formazione vuole fornire un quadro sul nuovo Reg (UE) 2016/679.  

- Principi fondamentali, rilevanza per i diversi soggetti quali aziende, studi professionali, 
istituzioni pubbliche e private; 

- Come cambia l’informativa sulla privacy e come si raccoglie il consenso al trattamento dei 
dati. I diritti degli interessati al trattamento dei dati. Nuovi diritti, nuovi adempimenti;  

- Responsabile e incaricato del trattamento dei dati. Rispettivi ruoli, obblighi, responsabilità. 
La responsabilità della gestione dei dati. Il Data Protection Officer; 

- Data Protection by Default e by Design. Il trasferimento di dati verso Paesi terzi e organismi 
internazionali. La dimensione extra – UE. 

 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:  

 
1. Il nuovo Regolamento. Principi fondamentali. 

1.a – Programma del corso. Il nuovo Regolamento europeo in tema di privacy e protezione 
dei dati (GDPR) 
1.b – I concetti fondamentali alla base del GDPR. I benefici per le aziende 
1.c – Le agevolazioni per le PMI 
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1.d – Gli standard seguiti. Definizione di Dato Personale e di Trattamento dei dati personali 
 

2. Il nuovo Regolamento. Principi fondamentali. 
2.a – I fondamenti di liceità del trattamento dei dati personali 
2.b – I principi fondamentali del trattamento dei dati personali - 1 
2.c – I principi fondamentali del trattamento dei dati personali - 2 
2.d – La valutazione d’impatto del trattamento dei dati (DPIA) 
 

3. Il consenso e l’informativa sulla privacy. I diritti dell’interessato. 
3.a – I diritti dell’interessato - 1 
3.b – I diritti dell’interessato - 2 
3.c – Il consenso al trattamento dei dati 
3.d – Cosa deve contenere l’informativa - 1 
 

4. Il consenso e l’informativa sulla privacy. I diritti dell’interessato. 
4.a – Cosa deve contenere l’informativa - 2 
4.b – Il c.d. diritto all’oblio 
4.c – Il diritto alla portabilità dei dati 
4.d – La profilazione 
 

5. Titolare e responsabile del trattamento dei dati. Il Data Protection Officer. 
5.a – La definizione di Titolare e di Responsabile del trattamento dei dati personali 
5.b – L’esternalizzazione del trattamento dei dati personali - 1 
5.c – L’esternalizzazione del trattamento dei dati personali - 2 
5.d – Il contratto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati personali 
 

6. Titolare e responsabile del trattamento dei dati. Il Data Protection Officer. 
6.a – I registri dei trattamenti dei dati personali 
6.b – Il Data Protection Officer (DPO) 
6.c – I compiti del DPO - 1 
6.d – I compiti del DPO - 2 
 

7. Data Protection by Default e by Design. La violazione dei dati e i Paesi Terzi. 
7.a – La protezione dei dati. Prevenire le violazioni 
7.b – La Privacy by Design 
7.c – La Privacy by Design e by Default 
7.d – La violazione dei dati personali 
 

8. Data Protection by Default e by Design. La violazione dei dati e i Paesi Terzi. 
8.a – La segnalazione della violazione dei dati personali 
8.b – Le sanzioni per le violazioni alle prescrizioni del GDPR 
8.c – Il trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi 
8.d – I Paesi terzi. Deroghe e tutele 
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: 
Per la verifica dell’apprendimento è previsto un test finale costituito da n. 8 domande a risposta 
multipla per ogni CFP riconosciuto al corso, per un totale di 64 domande. Verranno fornite n. 96 
domande a risposta multipla in modo da consentire la randomizzazione del test. Saranno inoltre 
previste domande random VERO/FALSO per verificare la presenza a video almeno ogni 20 minuti 
di corso. 
 

ORGANIZZATORE UNICO 
Fondazione Architetti e Ingegneri 
Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 
info@fondazioneinarcassa.it 
 

DOCENTE E TUTOR: 
Dott.ssa Silvia Ciotti 
EuroCrime – Research, Training and Consultancy Srl 
silvia.ciotti@eurocrime.eu 
 
 

MENTOR 
Dott. Filippo Balistreri 
EuroCrime – Research and Consultancy Srl 
fibali@tin.it 
 
 
DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA 
Ing. Egidio Comodo 
presidenza@fondazioneinarcassa.it 

 
 


