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Corso aggiornamento trattamento dei dati (GDPR)

Prezzo: 244.00

Short Description
Un corso intensivo per aiutare le imprese e gli operatori culturali nell'adeguamento ai
sensi del Regolamento comunitario 679/2016 (GDPR)

Descrizione
Con l’introduzione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
n.679/2016 (GDPR) General Data Protection Regulation si è imposta a tutti gli enti
pubblici o privati una nuova figura professionale e anche il settore culturale e degli
organizzatori di eventi è fortemente interessato alla nuova normativa.
In poche settimane sono emersi numerosi corsi sulla GDPR ma pochi sono specifici e
adeguati per formare dalle basi questa figura all'interno di associazioni culturali, etichette
discografiche, teatri e strutture di produzione culturale.
Il corso si propone di accompagnare passo passo i propri allievi tra le regole e le
tematiche principali da applicare in modo pratico alla propria realtà.

Programma
Il Regolamento comunitario 679/2016 (GDPR): “falsi miti” e azioni pratiche di adeguamentocenni teorici e casi pratici per un adeguamento efficace
Il trattamento dei dati personali
I principi applicabili al trattamento
La rilevanza del consenso dell’interessato
Le categorie “particolari” di dati personali
Focus: conservazione dei dati, tecniche di pseudonimizzazione e termini di conservazione
I diritti dell’interessato
L’informativa all’interessato: la trasparenza nell’informazione e nella comunicazione
Focus: L’informativa al cliente, al personale, ai fornitori, e la registrazione dei consensi ricevuti quando necessari;
I diversi diritti dell’interessato: tipologia e modalità di esercizio
Focus: i registri dell’esercizio dei diritti e le relative procedure di gestione
Le “figure” della privacy: il titolare
Gli adempimenti e gli obblighi del titolare del trattamento
La responsabilità “generale” del titolare del trattamento
Le ipotesi di “contitolarità” del trattamento: gli accordi rilevanti nei confronti dei terzi
La privacy by design e by default
Focus: l’accountability del titolare
Focus: le istruzioni e le procedure per responsabili e soggetti autorizzati al trattamento
Le “figure” della privacy: il responsabile
Gli adempimenti e gli obblighi del responsabile del trattamento
I rapporti giuridici con il titolare del trattamento: la rilevanza del contratto di designazione
Le ipotesi di nomina del sub-responsabile: la particolarità della limitazione della responsabilità
Focus: l’accountability del commercialista nella veste di responsabile
Focus: i registri dei soggetti autorizzati e della formazione eseguita
La valutazione dei rischi e le misure di mitigazione
L’obbligatorietà dell’analisi del rischio: la rilevanza dell’analisi del contesto
I registri delle attività di trattamento: le diverse funzioni dall’analisi del rischio agli obblighi di accountability
Focus: i registri delle attività di trattamento del “titolare” e del “responsabile”
Focus: la mappatura dei processi, l’individuazione degli attori dei trattamenti e l’analisi degli strumenti utilizzati
Focus: l’applicazione delle misure tecniche e organizzative per la mitigazione dei rischi
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati: obbligatorietà e opportunità

Focus: le misure tecniche e organizzative per la mitigazione dei rischi
Le “figure” della privacy: il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.)
La designazione del D.P.O. tra obblighi e opportunità
La posizione del D.P.O. rispetto alle altre figure della privacy
I compiti del D.P.O. e gli obblighi in termini di accountability
La violazione dei dati personali
Gli obblighi di notifica del Titolare
La comunicazione della violazione dei dati all’Autorità di controllo
La comunicazione dei dati personali all’interessato
Le misure dell’Autorità di controllo
L’autorità di controllo
Poteri e attribuzioni dell’Autorità di controllo nazionale
Gli effetti delle attività di controllo dell’Autorità di controllo sugli operatori economici
I profili di responsabilità e il sistema sanzionatorio
La “catena” delle responsabilità per le figure della privacy: i profili contrattuali
Le responsabilità civilistiche del titolare e del responsabile del trattamento dei dati: le possibili
azioni di tutela
Le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento
La tutela giurisdizionale avverso l’irrogazione delle sanzioni in materia di privacy

Dove e quando
Durata: 8 ore
Dove: Viale Pico della Mirandola, 15 - Roma
Costo: 200 € + IVA
Entro il 20 giugno scotato 150 € + IVA

Docenti
Avv. Mattia Stella, avvocato amministrativista
Stefano Posti, Elearning Technologies Manager- Responsabile Qualità e Data ProtectionPrivacy Officer e Consulente Privacy - Certificato TUV Italia al N° CDP_290
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