Accademia Europea di
Scienze Criminologiche e Forensi

CORSO INTRODUTTIVO
AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN TEMA DI PRIVACY:
elementi di novità e di continuità rispetto al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

SCHEDA DEL CORSO
Corso introduttivo al Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Regolamento (UE) 2016/679 introduce importanti novità nella gestione dei dati personali che si traducono,
inevitabilmente, in nuovi adempimenti a carico delle imprese e dei professionisti.
Durata: 6 ore
Iscrizione: aperta

Modalità: e-Learning. Disponibile in piattaforma. Studio su materiale organizzato in file Slides Commentate,
Test finale e Attestato di partecipazione
Costo: 200 euro +iva

Obiettivo: Il corso vuole rappresentare un primo passo per cominciare a prendere confidenza con il
contenuto del Regolamento europeo 2016/679 ed è destinato a chi, professionisti o aziende, intende
prendere coscienza di alcune tra le più rilevanti novità introdotte dal Regolamento (UE) nel settore della
protezione dei dati personali, tenendo conto anche del nuovo Regolamento attuativo pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 04/09/2018 in vigore dal 19/09/2018.
Il corso è articolato su 6 moduli, per una durata totale di 6 ore, e fornisce una panoramica generale su
alcuni istituti introdotti dal Regolamento (UE) focalizzandosi sugli elementi di novità ma anche su quelli di
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continuità rispetto alla disciplina del Codice Privacy, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Mod.I), sul principio di
Accountability (Mod. II) e sui soggetti protagonisti del sistema privacy (Mod.III).
Il corso analizza, inoltre, le tipologie di diritti riconosciuti all’interessato, che rappresenta il centro della
disciplina sulla protezione dei dati personali (Mod. IV).
Nel quinto modulo,dopo aver affrontato i temi del trattamento basato su decisioni automatizzate e del “data
breach”,vengono fornite indicazioni di carattere pratico utili al Titolare del trattamento per iniziare un
percorso di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679.
Nel sesto modulo si esplica il decreto attuativo sulla privacy per l’adeguamento al Regolamento UE
2016/679 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018.

AESCrim intende affiancare imprese e professionisti nel graduale processo di adeguamento al Regolamento
(UE)2016/679, anche attraverso il proprio servizio di consulenza in materia di protezione dei dati personali,
valutandone costi e tempi di attuazione in base al caso concreto prospettato dall’utente.
Programma del corso.

Modulo I
durata 46’36’’
Alcune novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679
Elementi di continuità tra il Regolamento (UE) e il D.lgs. 196/2003
Il concetto di dato personale e le varie categorie di dati
Le operazioni di trattamento dei dati personali
I principi applicabili al trattamento dei dati personali
L’informativa e il consenso
Le basi giuridiche del trattamento
Conclusioni
Modulo II
durata 54’59’’
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Le obbligazioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679
Focus: il principio di Responsabilizzazione “Accountability”
I cirteri di attuazione del principio di Accountability
Il Registro dei trattamenti
Data protection by default e data protectionby design
Conclusioni
Modulo III
Durata 1h 5’ 30’’
I Soggetti protagonisti del Regolamento (UE) 2016/679
L’ordine gerarchico all’interno del sistema privacy
Il Titolare e i Contitolari del trattamento
Il Responsabile del trattamento e il contratto di nomina
La designazione dei soggetti e le relative responsabilità
Il Data Protection Officer (DPO)
Conclusioni

Modulo IV
Durata 1h 18’ 27’'
I diritti dell’interessato: conoscitivi e di controllo
Informativa, accesso, informazioni in caso di violazioni di dati
Tipi di informativa: diretta, indiretta, per finalità diversa da quelle originarie
Alcune indicazioni di carattere pratico
Il diritto di accesso (art. 15)
Il diritto alla portabilità (art. 20)
Il diritto di cancellazione, Il diritto all’oblio(art. 17)
Il diritto alla limitazione del trattamento(art. 18)
Il diritto di opposizione(art. 21)
Il diritto di rettifica: l’obbligo di aggiornamento dei dati (art. 16)
Il diritto di revoca del consenso (art. 7)
Conclusioni
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Modulo V
Durata 1h 15’52’’
Decisione automatizzata e profilazione (art. 22)
I diritti dell’interessato in caso di profilazione
La violazione dei dati personali “Data breach” (art. 33)
Obblighi del Titolare in caso di violazione dei dati personali
Contenuto della notifica della violazione dei dati personali
Contenuto della comunicazione della violazione dei dati personali (art 34)
Non solo teoria:
Cinque azioni pratiche per iniziare un percorso di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679
Le priorità indicate dal Garante
I quesiti per l’autovalutazione dell’azienda
Conclusioni: alcune indicazioni utili per iniziare un percorso di adeguamento

Modulo VI
Il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 le più importanti novità introdotte dal Regolamento attuativo
per micro, piccole e medie imprese.
Le sanzioni previste in caso di violazione.
Procedura di iscrizione:
compilare la scheda di iscrizione allegata alla locandina, effettuare il pagamento per il/i corso/i scelto/i e
trasmettere tutto a mezzo email all’indirizzo6info@aescrim.it. L’iscrizione ai corsi sarà garantita fino ad
esaurimento posti.
In caso di esclusione l’utente sarà tempestivamente informato dalla segreteria la quale provvederà alla
restituzione della somma versata
A conclusione verrà rilasciato attestato di partecipazione.
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