
GDPR per gli Autorizzati al Trattamento
Per la compliance alla normativa Europea per la protezione dei dati personali (GDPR) è indispensabile 
formare il personale autorizzato al trattamento dei dati personali.
Questo corso, dedicato alle persone Autorizzate, affronta sia gli aspetti generali del GDPR sia i requisiti 
specifici che riguardano tali figure, indicando anche linee guida operative da seguire.
Il corso è erogato in modalità e-Learning, che rende la formazione semplice da organizzare, efficace e 
misurabile. L’e-Learning costituisce un formidabile aiuto per soddisfare le sempre più impellenti necessità 
di formazione del personale richieste dagli organismi regolatori e dalle normative in materia di Privacy 
(GDPR).

La formazione in modalità e-Learning consente di incrementare il coinvolgimento cognitivo del discente e 
l’efficacia dell’apprendimento. La possibilità di erogare la formazione senza alcun vincolo spazio-temporale 
abbatte inoltre considerevolmente i costi associati alla partecipazione del personale ad eventi formativi “in 
presenza”.

Il corso è caratterizzato dalla presenza di slide dinamiche singolarmente commentate e raccolte in brevi 
pillole didattiche (microlearning) che garantiscono il massimo rendimento in termini di flessibilità ed 
apprendimento.

Viene garantita la massima fruizione del corso attraverso un'interfaccia pulita e una navigazione intuitiva.
In ogni sezione del corso sono presenti strumenti interattivi e domande utili a consolidare l'apprendimento. 
Il superamento di un test di valutazione finale online permette infine di ottenere un attestato di 
completamento personalizzato.

l corso comprende due moduli:

• Un modulo base, 
indirizzato a tutti gli autorizzati al trattamento e focalizzato, 
con un approccio molto operativo, sugli aspetti del GDPR di maggior rilevanza per tali figure (durata 1,5 ore)

• Un modulo aggiuntivo, 
indirizzato a chi necessita di una conoscenza più ampia del Regolamento (es. Manager, Responsabili di 
funzione), e che fornisce una panoramica generale degli elementi principali del GDPR (durata 1,5 ore)



Obiettivi 

Questo corso è stato progettato per poter formare efficacemente e capillarmente gli 
Autorizzati al trattamento abbattendo, nel contempo, i costi di partecipazione del personale.

Destinatari

Persone Autorizzate al trattamento dei Dati Personali.

Argomenti trattati:

• Evoluzione degli obblighi normativi
• Principi e diritti degli interessati
• Aspetti generali per l’Organizzazione
• Requisiti specifici per area operativa
• Ruoli, compiti e responsabilità
• Trattamenti per tipologia di interessati
• Registri dei trattamenti
• Risposte alle richieste degli interessati
• Cifratura e anonimizzazione
• Gestione delle violazioni dei dati
 
Durata e Lingua

3,0 ore – Materiale in Italiano – eLearning in Italiano.

Certificazione/ Crediti

I temi e le esercitazioni del corso concorrono alla formazione che il titolare del trattamento deve obbligato-
riamente fornire ai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR. Il superamento di un test di valutazione 
finale online permette inoltre di ottenere un attestato di personalizzato.

Prerequisiti

Nessun prerequisito


