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Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, conosciuto anche con l’acronimo GDPR (General Data Protection 
Regulation – Regolamento Generale sulla protezione dei dati), ha mandato a 
riposo la Direttiva 95/46/ CE in materia di protezione dei dati personali. L’articolo 
99, par. 2, GDPR 2016/679, fissa al 25 maggio 2018 la data di applicazione del 
Regolamento per ciascuno degli Stati membri, concedendo a questi ultimi due 
anni di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguarsi ad esso. In Italia, il D. 
Lgs.196/2003, noto come Codice in materia di protezione dei dati personali, a 
seguito dell’entrata in vigore del GDPR 2016/679, è stato oggetto di una profonda 
riforma attuata con il D. Lgs.101/2018. 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
Il Corso si pone un duplice obiettivo: 

- Far acquisire le necessarie conoscenze inerenti alle novità introdotte dal 
GDPR 2016/679 in materia di trattamento e di protezione dei dati 
personali;  

- Sottolineare quali siano stati i cambiamenti ai quali è stato sottoposto il 
TU privacy (D. Lgs.196/2003) al fine di consentire a coloro i quali trattano 
dati personali di provvedervi nel pieno rispetto dei principi enunciati dal 
GDPR 2016/679 e dal D. Lgs.196/2003. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
La previsione di una formazione adeguata è contenuta in diverse norme del GDPR 
2016/679, divenendo così un aspetto fondamentale della compliance allo stesso 
Regolamento da parte del Titolare e del Responsabile del trattamento. 
Risulta così di fondamentale importanza conoscere le regole in materia di 
protezione dei dati personali al fine di una loro applicazione con fare proattivo 
nel pieno rispetto del principio di accountability. 
 

DESTINATARI 
Liberi professionisti e figure aziendali che hanno necessità di acquisire 
conoscenza dei principi generali del GDPR 2016/679. 
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PROGRAMMA 
 

Unità didattica 1 - Il D.Lgs 196/2003 ed il suo rapporto con il GDPR 2016/679 e 
le novità 

• Dalla Direttiva 95/46/CE al Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General 
Data Protection Regulation);  

• L’articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;  

• La legge di delegazione europea 2016/2017 (L.163/2017);  

• Il D. Lgs.101/2018; 

•  La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al 
Consiglio del 24 gennaio 2018 – COM (2018) 43 final. 

 

Unità didattica 2 - Disposizioni generali GDPR 2016/679 
• Articolo 1 – Oggetto e finalità; 

• Articolo 2 – Ambito di applicazione materiale; 
• Articolo 3 – Ambito di applicazione territoriale;  
• Articolo 4 – Definizioni. 

 

Unità didattica 3 - Principi GDPR 2016/679 
• Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento di dati personali; 
• Articolo 6 – Liceità del trattamento; 
• Articolo 7 – Condizioni per il consenso; 
• Articolo 8 – Condizioni applicabili al consenso dei minori; 
• Articolo 9 – Trattamento di categorie particolari di dati personali; 
• Articolo 10 – Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e 

reati. 
 

Unità didattica 4 – Diritti dell’interessato GDPR 2016/679 
• Premessa.; 
• Articolo 15 – Diritto di accesso; 
• Articolo 16 – Diritto di rettifica; 
• Articolo 17 – Diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”); 
• Articolo 18 – Diritto alla limitazione di trattamento; 
• Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati; 
• Articolo 21 – Diritto di opposizione; 
• Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato; 
• Articoli 13 e 14 – la Nota Informativa come diritto dell’interessato e sue 

Caratteristiche. 
 

Unità didattica 5 – Organigramma Privacy – I soggetti del trattamento 
• Il Titolare del trattamento; 
• Il Contitolare del trattamento; 
• Il Responsabile del trattamento; 
• Il Rappresentante; 
• L’Incaricato del trattamento; 
• Il Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer). 

 
Unità didattica 6 – Il principio di responsabilizzazione – Accountability e GDPR 
2016/679 – parte 1 

• Premessa; 
• Articolo 24 – Responsabilità del Titolare del trattamento; 
• Articolo 25 – Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei 

dati per impostazione predefinita. I pilastri della privacy by design e della 
privacy by default; 

• Articolo 30 – Registri delle attività di trattamento; 
• Articolo 32 – Sicurezza del trattamento. 
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Unità didattica 7 – Il principio di responsabilizzazione – Accountability e GDPR 
2016/679 – parte 2 

• Articolo 33 – Notifica di una violazione dei dati personali all’Autorità di 
controllo. La gestione dei data breach. 

• Articolo 34 – Comunicazione di una violazione dei dati personali 
• all’Interessato. 
• Articolo 35 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati. La DPIA 

(Data Protection Impact Assessment). 
• Articolo 36 – Consultazione preventiva. 

 
Unità didattica 8 – Ricorsi e reclami, diritto al risarcimento, responsabilità e 
sanzioni 

• Ricorsi e reclami nel GDPR 2016/679. 
• Ricorsi e reclami nel D. Lgs.196/2003. 
• Articolo 82: Diritto al risarcimento e responsabilità. 
• Sanzioni nel GDPR 2016/679. 
• Sanzioni nel D. Lgs.196/2003. 

 
 
 
 

TEST FINALE 
Durante il percorso formativo sono previsti esercizi di verifica utili a consolidare 

l’apprendimento dei contenuti erogati ed un test finale al termine del corso. 
 
 
 
 

Durata: 6 ore 

 


