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Privacy: nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati n. 679 del 26 aprile 2016 

Destinato a: Tutte le professioni 

Obiettivo formativo: LA COMUNICAZIONE EFFICACE, LA PRIVACY ED IL CONSENSO INFORMATO 

Area Formativa: Il corso si propone, ai sensi dell’articolo 32 comma 4 del Regolamento Europeo n. 679 del 

26 aprile 2016 (di seguito RGPD – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – o, in 

inglese, GDPR – General Data Protection Regulation -), di fornire una panoramica propedeutica per 

chiunque abbia accesso a dati personali dei contenuti della nuova norma, pubblicata il 4 maggio 2016 

sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUUE), soffermandosi in particolare sulle novità ed in comparazione con 

la vigente normativa italiana del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Obiettivi formativi di processo) 

Inizio Accreditamento: 26/10/2018 Fine Accreditamento: 25/10/2019 

Corso: FAD 

Crediti: 3 

PROGRAMMA 
 

N. Videolezione Modulo 
Durata 

(minuti) 
Argomenti 

1 
Nuovo Reg UE n 679 del 
27 04 2016 - parte 1 

GIURIDICO-
NORMATIVO 

42 

introduzione 
cronologia 
introduzione 
confronto con D.Lgs. 196/2003 
ambito materiale 
sicurezza nazionale 
ambito territoriale 
tipi di dati 
dati relativi alla salute 
dati giudiziari 
tipi di trattamento 
profilazione 
profilazione: novità 
pseudonimizzazione 
identificabilità 
ruoli 
"Il gioco della privacy" 
principi 
accountability 
presupposti di legittimità 
misure introdotte degli stati 
ricerca scientifica 
compatibilità di un'altra finalità 
misure di salvaguardia 



divieto per le categorie particolari di dati 
personali 
divieto per i dati giudiziari 

2 
Nuovo Reg UE n 679 del 
27 04 2016 - parte 2 

GIURIDICO-
NORMATIVO 

50 

informativa: quando? cosa? 
informativa: durata della conservazione 
consenso 
misure di protezione 
privacy by design                                            
privacy by default 
misure di sicurezza 
no misure minime 
misure suggerite 
obbligo istruzioni 
valutazione di impatto 
valutazione impatto 
è il DPS? 
casi obbligatori 
casi esclusi 
larga scala 
consultazione preventiva 
DPO – Data Protection Officer – 
Responsabile della protezione dei dati 
obbligo DPO 
posizione DPO 
compiti DPO 
garanzia di dimostrazione 
codici di condotta 
contitolarità 
scelta responsabili 
contratto 
subdelega 
contratto di responsabilità 
clausole contrattuali tipo 
registri delle attività di trattamento 
semplificazioni 
contenuto registri 
violazione dei dati personali (data breaches) 
notifica 
comunicazione 
trasferimento verso paesi terzi 

3 
Nuovo Reg UE n 679 del 
27 04 2016 - parte 3 

GIURIDICO-
NORMATIVO 

27 

diritti dell'interessato 
esistenza 
accesso 
copia dei dati 
rettifica 
oblio 
propagazione dell'oblio 



diniego dell'oblio 
limitazione 
notifica ad altri destinatari 
portabilità 
opposizione per finalità di marketing 
revoca del consenso 
opposizione 
divieto circa decisioni automatizzate 
modalità di esercizio dei diritti 
riscontro all'interessato 
inottemperanza 
gratuità 
identificazione 
reclami e sanzioni 
reclamo e ricorso 
risarcimento 
risarcimento 
aggiornamenti 
obblighi generali 
PIA – Privacy Impact Assessment 
indagini delle Autorità di Controllo 
ingiunzioni delle Autorità di Controllo 
conclusione di un trattamento 
sanzione amministrative 
sanzioni penali 
futuro della privacy 

 

 

Ing. Bonsignori Massimiliano 

Si è laureato in ingegneria informatica ed ha conseguito un master in electrical engineering & 

computer science; è specializzato in analisi dei rischi e modellizzazione. E’ il legale rappresentante 

della società Spaziottantotto srl e svolge attività di: assistenza e consulenza in materia di Salute e 

Sicurezza sul lavoro, Protezione dei dati personali, Igiene degli alimenti, Tutela dell'Ambiente, 

Qualità, progettazione ed erogazione di formazione accreditata, riconosciuta e finanziata, analisi e 

progettazione applicazioni web e contenuti per e-learning. Possiede anche competenze in materia 

di amministrazione, gestione del personale e marketing. 

Data l’esperienza acquisita come DPO e come consulente sulla privacy il docente gestirà parte dei 

moduli formativi relativi alla sicurezza informatica, al sistema organizzativo e manageriale per la 

protezione dei dati e ai trattamenti particolari. 

 

 


