Corso Nuovo Regolamento Europeo Privacy (GDPR)
Descrizione

A chi si rivolge

Il 4 Maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”.
Il Regolamento entrerà in vigore il 25 Maggio 2016 e sarà concretamente
operativo nei Paesi UE a decorrere dal 25 maggio 2018, lasciando a tutti i
soggetti interessati un biennio di tempo per gli adeguamenti necessari alle
proprie politiche del trattamento dei dati.
Per quanto riguarda l’Italia, il Regolamento sostituirà il “Codice Privacy” in
vigore dal 1° Gennaio 2004.








Professionisti IT
Manager IT
Consulenti IT
Business Manager
Security Manager
Chiunque sia coinvolto nella gestione delle informazioni aziendali

Il corso cercherà di fare il punto partendo dalla normativa vigente e
analizzerà l’impatto, a livello organizzativo e pratico, del nuovo testo
normativo. Quali saranno i nuovi obblighi e le nuove responsabilità.
Parleremo della nuova figura professionale del Data Protection Officer
(DPO), di diritto all'oblio e portabilità dei dati.

Durata: 1 giorno
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Contenuti

















Ambito di applicabilità soggettiva e territoriale del nuovo Regolamento e nuove definizioni giuridiche dei concetti privacy
Il Nuovo Regolamento Europeo sulla Data Protection
Nuove Definizioni
Privacy by design and by default
Trattamento di categorie particolari di dati personali
Data Controller e Data Processor
Data Protection Officer (DPO)
Informativa all'interessato
Consenso
Diritti dell'Interessato
Diritto all'oblio (Right to be forgotten)
Diritto alla portabilità dei dati
Sicurezza dei Dati
Notificazione della violazione dei dati personali (Data Breach)
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment)
Sanzioni privacy e responsabilità
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