CORSO PRIVACY

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Corso base sulla protezione dei dati personali

IL CORSO

La formazione a distanza Unolegal permette di mantenere costantemente aggiornate le proprie
conoscenze nell’ambito della protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla

normativa vigente, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Con le diverse modalità formative sarà possibile sviluppare e approfondire adeguatamente tutto
ciò che è rilevante conoscere nel proprio ambito specifico.

OBIETTIVI

Fornire le basi di conoscenza relative al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
2016/679, venendo incontro alla necessità da parte di Titolari e Responsabili di assicurarsi che
chiunque abbia accesso ai dati personali sia istruito in tal senso, costituendo inoltre un contributo
in termini di responsabilizzazione (accountability).

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si rivolge al personale coinvolto nei processi di trattamento dei dati personali in qualità di
persona autorizzata (dipendenti e collaboratori).

ARGOMENTI TRATTATI

1.

Introduzione al GDPR

2.

Organigramma Privacy

3.

I principi applicabili

4.

Informativa e consenso

5.

I diritti dell'interessato

6.

I compiti del Titolare e del Responsabile

7.

Sicurezza dei dati personali

8.

I trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi ed Organizzazioni Internazionali

9.

Autorità di controllo e sanzioni

VANTAGGI

Il corso permette di gestire la formazione dell’intero organico della propria azienda con una
modalità strutturata, semplice e flessibile (il corso è modulare e fruibile in qualunque momento da
parte del partecipante al corso).

INFO e ISCRIZIONE

Durata: 45 minuti circa (test esclusi).
Test valutativo al termine del corso
FORMAZIONE CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008 - IAF 33, 35, 37
Documentazione rilasciata: Attestato di frequenza e superamento corso
Per iscrizioni e info: formazione@unolegal.it
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La formazione e-learning Unolegal è realizzata da docenti certificati “Privacy Officer e Consulente
della Privacy” secondo lo schema TÜV Italia, erogata in modalità FAD (Formazione a Distanza)
direttamente sulla nostra piattaforma GoPrivacy (www.goprivacy.it) e al termine del percorso
formativo sarà possibile verificare, con test specifici, le proprie competenze.

