
 

 
 

 

                                                                       

 
 

 

“LA FORMAZIONE È UN OBBLIGO DI LEGGE” 

Con la “nuova” normativa europea relativa alla protezione dei dati personali (di cui al 

Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR), entra in vigore l’obbligo per il Titolare del 

trattamento, di formare i propri “dipendenti” sui temi relativi alla protezione dei dati personali.  

I Titolari del trattamento (nella fattispecie il Consiglio Regionale della Basilicata), hanno 

l’obbligo di “fornire” formazione ed informazione, in materia di “privacy”, a tutto il personale 

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

personali di utenti, fornitori e dipendenti stessi (c.d. “Interessati”).  

Le attività devono essere svolte da soggetti che abbiamo ricevuto specifiche informazioni, policy, 

istruzioni e adeguata formazione in materia. Tale adempimento è richiamato negli articoli 4, 29, 

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

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

generica dei contenuti della normativa, ma anche (e soprattutto) di essere informati quanto alle 

azioni e adempimenti da porre in essere (su tutti il c.d. “Data Breach”).  

Quindi la Responsabilizzazione del Titolare del trattamento (c.d. principio di 

“Accountability”), induce a ricorrere ad interventi formativi mirati a fare comprendere 

l’importanza del trattamento dei dati personali nel contesto organizzativo.  

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

informazioni digitalizzate e non, e che pertanto il rispetto delle nuove norme coincide con 

l’interesse primario di ogni “Ente” nel difendere il proprio patrimonio conoscitivo.  

  



 

 

 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO FORMATIVO PER “DESIGNATI/AUTORIZZATI AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 

 Verifica presenza discenti (firma di Entrata) 

• Introduzione alla Normativa  

• Il contesto normativo a livello europeo (Regolamento UE 679/2016 – GDPR) 

• L’attuale contesto normativo italiano (D.Lgs. 196/2003 <> D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 51/2018) 

• I principi del Regolamento: condizioni di liceità e principi applicabili (artt. 5 e 6 GDPR) 

• I Tipi di Dati e di Trattamenti (artt. 4-9-10 GDPR) 

• I Doveri del Titolare – “Principio di Accountability” (artt. 24-32 GDPR) 

• Le Figure Coinvolte nella Governance Privacy (artt. 4-24-26-28-29 GDPR – art. 2-quaterdecies D.Lgs. 

196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018) 

• La figura del DPO/RPD: compiti e responsabilità (artt. 37-38-39 GDPR) 

• L’Autorità Garante italiana, Europea e Enti/Organismi di supporto (Capo VI e VII GDPR) 

• L’ Informativa sul trattamento dei dati e il Consenso (artt. 6-7-8-12-13-14 GDPR) 

• Il Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR) 

• I Diritti Interessato (artt. 15 e ss GDPR – artt. 77 e ss GDPR) 

• Il Data Breach - Violazione dei dati personali (artt. 33-34 GDPR)  

• Analisi dei rischi, Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati - “DPIA” e Consultazione 

preventiva (artt. 32-35-36 GDPR) 

• Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi (Capo V GDPR) 

• Il sistema sanzionatorio (art. 84 GDPR) 

• Focus adempimenti: contenuti e onere documentale (analisi area riservata dedicata all’Ente creata 
sul portale web www.garanteprivacyitalia.it, accessibile a tutti gli utenti in modo semplice e 
immediato, contenente tutti documenti, policy e manuali obbligatori per la Compliance, linee 
guida, circolari informative, istruzioni e pareri trasmessi).  

• Normativa sulla trasparenza e bilanciamento Privacy: aspetti pratici 
 

❖ Verifica Finale di Apprendimento (20 quesiti)  

 Verifica presenza discenti (firma di Uscita) 

→ Validata la presenza, sostenuta la prova finale (e a seguito dell’esito positivo della stessa), verrà 
trasmesso (in formato digitale) l’attestato di avvenuta formazione valido a tutti gli effetti di legge. 
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