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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I SOGGETTI AUTORIZZATI  
AL TRATTAMENTO – CORSO BASE 

Mercoledì, 26 Ottobre 2022 – ore 11,00/13,00  
Il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation 
o GDPR) è la normativa europea in materia di protezione dei dati. Il regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 
2016, ma la sua attuazione è avvenuta a partire dal 25 maggio 2018.  

Il corso vuole offrire una panoramica sul Regolamento europeo (GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) rispetto all’attuale normativa 
Italiana in materia di privacy così come risultante dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e 
dai provvedimenti del Garante, nonché esamina cosa dev’essere osservato e che misure di sicurezza debbano 
essere adottate. 

Destinatari (a chi è rivolto) L’intervento di formazione è destinato al personale dipendente "autorizzato” a 
compiere operazioni di trattamento dei dati personali (ex incaricati al trattamento) 

Durata del corso 2,00 ore circa 

Prerequisiti Nessuno 
 

Docente Dott. Rosario Carrisi 
Esperto Digitalizzazione Documentale e Privacy 
Responsabile Protezione dei Dati  
PA 3.26 Srl  

Contenuti • Introduzione al Regolamento UE 2016/679: liceità, finalità, necessità, 
proporzionalità e pertinenza.  

• Privacy by Design, Privacy by Default e accountability.  
• Le figure soggettive previste dal Regolamento e la nuova figura del Responsabile 

protezione dei dati (Data Protection Officer); 
• Analisi dei rischi e misure di sicurezza adeguate; Valutazione d’impatto;  
• Violazione di dati personali e notifiche obbligatorie (data breach); 
• Il registro delle Attività di Trattamento; 
• Codici di condotta, certificazioni, sigilli e marchi; 
• Responsabilità e sanzioni.  
• Quesiti e risposte  

     

Potete porre le domande in anticipo o durante la sessione formativa, scrivendoci a 
formazione@pa326.it, le domande ricevute verranno poi discusse durante la sessione Q&A. 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1695610083966618380

