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GDPR SPECIALIST 

 
 

 

Durata: 2 giorni 

 

Il corso analizza le implicazioni che il GDPR impone alle diverse strutture aziendali interessate al 

trattamento dei dati personali, evidenziando gli aspetti di carattere tecnologico e normativo e 

fornendo ai partecipanti indicazioni pratiche per predisporre ed attuare un piano di azione per 

l’adeguamento ai nuovi obblighi privacy entro il 25 Maggio 2018. 
 

DESTINATARI 
 
 

 Il corso si rivolge a tutti coloro che si occupano dell’applicazione della norma Privacy nelle aziende o 

che a vario titolo sono interessati alle problematiche della protezione dei dati personali  

 

 Referenti Privacy, Responsabili Sistemi Informatici, Funzioni dell’area IT, Data Protection Officer, 

Responsabili Compliance, Responsabili Qualità, Funzioni dell’area Amministrativa e HR 
 

  

OBIETTIVI 




Il corso ha l’obiettivo di fornire un’analisi degli istituti e cambiamenti normativi del GDPR rispetto al Codice 

della privacy e degli impatti che tali novità avranno sulle strutture ed i processi aziendali, tra cui in particolare 

l’organizzazione IT e la gestione della sicurezza dei dati personali. 

Verranno forniti elementi pratici per definire l’opportuno piano di adeguamento ai nuovi obblighi normativi 

previsti dal GDPR entro il 25 Maggio 2018. 

Dopo il completamento del corso acquisirai le seguenti competenze: 

Conoscenza degli istituti e principi generali del nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

 

 






Primo giorno mattina – IT 


• Ambiti di applicazione 

• Principi della protezione dei dati personali 

• Liceità del trattamento 

• Categorie particolari di dati personali 

• Consenso 

• Diritti dell’interessato 

• Informative 

• Diritto alla cancellazione 

• Diritto alla portabilità dei dati 

• Processo decisionale automatizzato 



Tel 02 92596.1  - info_marketing@nposistemi.it   

http://www.nposistemi.it/it/formazione/ 

• Titolare e Responsabile del trattamento 

• Registri delle attività di trattamento 

 

Primo giorno pomeriggio – IT 
 

 Analisi dei rischi 

 Protezione dei dati fin dalla progettazione 

 Protezione per impostazione predefinita 

 Sicurezza dei dati 

 Pseudonimizzazione e anonimizzazione 

 Violazione dei dati personali (Data Breach) 

 Valutazione d’impatto (DPIA) 

 Data Protection Officer (DPO) 

 Codici di condotta e certificazione 

 

Secondo giorno mattina – Legal 
 

 Trasferimenti dati all’estero 

 Stabilimento principale 

 Autorità di controllo 

 Comitato europeo per la protezione dei dati 

 Diritto al risarcimento 

 Sanzioni 

 Rapporti GDPR – D-Lgs 196/2003 

 

Secondo giorno pomeriggio – IT 
 

 Privacy Audit 

 Linee guida DPIA 

 Ruolo di standard e di framework 

 ISO/IEC 27001 

 COBIT (Governance) 

 ITIL (Best Practice ITSM) 

o Processi Principali: 

 Incident Management (Security Breach) 

 Request Fulfilment & Access Management (Profili) o Change Management 

o Privacy by Design – impatto IT 

 I Primi Passi Operativi verso il GDPR 
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