Titolo del corso: GDPR Privacy il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali
Il corso GDPR Privacy il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali tratta il
regolamento europeo sulla protezione dei dati che si presenta come un insieme di regole assai complesso ma,
al contempo, in grado di disciplinare gran parte degli aspetti di una privacy moderna ed “europea”, attenta al
nuovo mondo digitale e al flusso transfrontaliero dei dati.
Le imprese devono, infatti, mettersi all'opera tenuto conto anche delle nuove possibili sanzioni: il Regolamento
prevede, infatti, un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico delle imprese private e pubbliche; nel
caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni, in casi particolari possono arrivare
fino ad un massimo di 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
Durante la giornata di formazione verranno trattate le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento e dal
Decreto di recepimento Nazionale.
Durata complessiva del corso: 8 ore
Articolazione del percorso:
Modulo 1:Le novità introdotte dalla norma
Durata: 8 ore
Data ProtectionOfficer (Dpo)
Registro delle Attività Di Trattamento
Privacy Impact Assessment
Diritto all'oblio
Privacy By Design, Portabilità Dei Dati, Accountability, Privacy By Data Breach, Privacy By Default
Non Più Notifica Preventiva
Decreto Legislativo 101 del 10/08/2018
Destinatari:
Personale dipendente o collaboratori di aziende private incaricati al trattamento dati.
Materiale Didattico:
Chiave USB riportante le dispense del corso.
Se richiesta, copia del registro del corso di formazione con indicato l’oggetto del corso, gli argomenti trattati, la
durata del corso, la data di svolgimento e la firma dei partecipanti.
Risorse impiegate:
Avvocato,consulente aziendale avente ad oggetto la responsabilità penale delle imprese (D.Lgs. 231/01), la
normativa in materia di antiriciclaggio (L. 197/91 e successive modificazioni ed integrazioni sino al D.Lgs.
231/07) e la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03); attività contenziosa e
stragiudiziale diritto civile e commerciale, nonché penale societario.
A disposizione dell'utenza personale di segreteria e di tutoraggio.
Metodologie formative:
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La formazione all’aula verrà erogata tramite lezioni frontali, esercitazioni, casi pratici di studio, simulazioni.
Il corso è svolto con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitare l’interesse, favorire la
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza.
Modalità organizzative/logistiche:
Il corso si terrà presso la sede dell'ente accreditato a Milano, in Via Guido Capelli 12 (Zona Greco Bicocca)
previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Orari: 9.00/13.00 - 14.00/18.00.
Si prega di consultare il calendario dei corsi in partenza sul sito www.tiemmeconsulting.com
L'aula ha una capienza di 25 persone; prevede 25 sedie a ribaltina, pc e videoproiettore, lavagna a fogli mobili.
Acqua e caffè a disposizione dell'utenza.
L'aula è accessibile ai soggetti diversamente abili.
Per i corsi aziendali, l’intervento potrà essere erogato presso la sede aziendale, in aula conforme ai requisiti
D.lgs.81/08.
Criteri e modalità di valutazione dell'apprendimento:
La prova consisterà in un test a risposta multipla (dalle 20 alle 30 domande) e prevederà l’attribuzione di 1
punto per ogni risposta esatta.
Certificazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Costi e Modalità d 'iscrizione:
€ 280,00 + IVA da saldare contestualmente all'avvio del percorso.
Per iscriversi, inviare mail a info@tiemmeconsulting.com o tramite il form "contattaci" presente sul sito e
richiedere la scheda di iscrizione da inviare compilata e firmata;qualora venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti, verrete ricontattati per il saldo della quota e la conferma del calendario.
Per corsi aziendali, è possibile richiedere un'offerta personalizzata.
Finanziamenti per le aziende: è possibile valutare la possibilità di finanziare il percorso attraverso i
finanziamenti dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua o Fondi Regionali.
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