
 

 

Prot. 1843/F_GPI679_ 

 

PROGRAMMA “CORSO 

AUTORIZZATI AL 

TRATTAMENTO DEI DATI” 

(DURATA 4 ORE)  

 

                                                                       

 
 

PREMESSE 

Con la nuova normativa relativa alla protezione dei dati personali, entra in vigore l’obbligo, 

per tutte le aziende (pubbliche e private), di formare i propri “dipendenti” sui temi della c.d. 

“privacy”. I Titolari del trattamento (nella fattispecie il Comune di Lecce), hanno l’obbligo 

di fornire un’appropriata formazione, in materia di protezione dei dati, a tutto il personale 

che nell’ambito delle proprie mansioni lavorative viene a conoscenza o comunque possono 

trattare dati personali di clienti/utenti, fornitori e dipendenti stessi.  

  

Le attività che comportano un trattamento di dati personali, possono essere svolte solamente 

da soggetti autorizzati al trattamento stesso, che abbiamo ricevuto specifiche istruzioni e 

adeguata formazione ed informazione.  

  

La formazione dei soggetti che trattano i dati personali è richiamata negli articoli 29, 32 e 

39 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR).  

  

Occorre notare che la normativa richiamata impone il divieto di trattare i dati personali da 

chi non è “istruito in tal senso”. Ne deriva quindi che “LA FORMAZIONE DI TUTTI I 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO STESSO È UN OBBLIGO DI LEGGE”. 

  

Con tale formula si mette in risalto non solo la necessità di essere formati alla comprensione 

generica dei contenuti del Regolamento Europeo, ma anche (e soprattutto), di essere istruiti 

quanto alle specifiche operazioni eseguite ed ai processi che le contengono. Dunque da una 

parte la responsabilizzazione del Titolare del trattamento (c.d. “Accountability”), induce a 

ricorrere a corsi di formazione generale.  

 

Dall’altra occorrono interventi formativi mirati per fare comprendere l’importanza del 

trattamento dei dati personali nel singolo contesto organizzativo al fine di istruire le persone 

autorizzate (ex Incaricati trattamento) che provvedono a tali operazioni. Vi è da ricordare 

che l’errore umano è la causa più frequente di danni subiti nella gestione delle informazioni 

digitalizzate e che pertanto il rispetto delle nuove norme coincide con l’interesse primario di 

ogni “azienda” nel difendere il proprio patrimonio conoscitivo.  

 

Il corso proposto, in linea generale, comprenderà i seguenti argomenti: 

 

 



 

 

Prot. 1843/F_GPI679_ 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

 Saluti e compilazione Registro di aula (Firma di entrata) 
 

 Introduzione alla Normativa  

 Il contesto normativo a livello europeo 

 L’evoluzione e l’attuale contesto normativo italiano 

 Definizioni generali 

 I principi del GDPR: condizioni di liceità e principi applicabili al trattamento dati  

 Le Figure Coinvolte nella Gestione (Organigramma “privacy”) 

 I Diritti dell’Interessato 

 I Doveri del Titolare, del Responsabile del trattamento e degli Autorizzati 

 La nuova figura del Data Protection Officer (DPO): compiti e ruolo 

 L’ Informativa e il Consenso 

 Gli adempimenti richiesti dal GDPR: quando sono obbligatori e quanto sono opportuni 

 Focus adempimenti: 

- Misure di sicurezza 

- Violazioni dei dati personali (Data Breach) 

- Analisi dei rischi 

- Valutazione di Impatto (DPIA) 

- Contenuti e oneri documentali. 

 Le Sanzioni Amministrative e Penali 

 Cenni sulla trasparenza: bilanciamento tra le normative 

 I principali Provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali 

 Eventuali discussione su quesiti posti dai discenti 
 

 Breve pausa e a seguire distribuzione verifiche di apprendimento 
 

 I discenti avranno 60 minuti per completare la verifica di apprendimento 
 

 Ritiro verifiche e redazione Registro di aula (Firma di uscita) 
 

 In caso di esito positivo, l’attestato di avvenuta formazione verrà trasmesso entro 30gg.  
 

 In caso di esito negativo (ed in base al punteggio ottenuto), il Discente ripeterà la 

verifica o dovrà seguire nuovamente il corso di formazione 

 
 


