FINALITÀ
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Europeo 679/2016 che armonizza all’interno di tutti gli
Stati Membri la legislazione sulla protezione dei dati personali. Le novità introdotte dal GDPR sono tante e le aziende, i
professionisti e chiunque tratti dati personali devono adeguarsi e acquisire le competenze professionali e le conoscenze
normative, organizzative e gestionali e di information security idonee per il trattamento e la protezione dei dati.
Il corso permette quindi di mettere a fuoco i cambiamenti più importanti e il ruolo specifico del DPO alla luce dal nuovo
Regolamento Europeo.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso ha l’obiettivo di fornire e approfondire le conoscenze su:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenni su scenari di riferimento e il valore della Data Protection
I cambiamenti introdotti dal nuovo regolamento rispetto alla precedente normativa
Il D.lgs. 101/2018 – Adeguamento al regolamento UE 2016/679
I concetti base e le linee guida introdotte dal GDPR,
I principi applicabili e i diritti dell’interessato,
Le modalità del processo di adeguamento e il trasferimento dei dati personali in paesi extra-UE,
I rapporti con Organismi e Authority e le sanzioni,
Il ruolo e le responsabilità del DPO (Data Protection Officer).

DESTINATARI
•
•
•
•

Imprenditori e manager aziendali,
Responsabili e Manager della Pubblica Amministrazione,
Liberi Professionisti e Consulenti nel settore privacy,
Laureati interessati ad approfondire la loro preparazione in questo settore.

DURATA E LUOGO
Il corso ha la durata di 8 ore, con orario: dalle 9.00 alle 18.00.
Le lezioni si terranno a Milano presso la nostra sede o quella di uno dei Partner.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e superamento. Una prova finale porterà al conseguimento
di 8 crediti formativi, ai fini del mantenimento della certificazione delle figure professionali certificate CERSA.

Iscrizioni ed informazioni: corsi@scuolaeticaesicurezza.eu - 02 84 21 51 07

