
IL GDPR: INSERIMENTO IN AZIENDA 
PREMESSA 

Il General Data Protection Regulation (GDPR) è il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, 

approvato nel 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018. Rispetto alle normative precedenti vengono introdotti diversi 

principi e azioni da compiere completamente nuovi. E’ necessario quindi un approccio integrato per giungere alla 

comprensione dei principi fondamentali del GDPR, in primis la necessità di autovalutazione per i trattamenti dati 

personali interni all’azienda, e per stabilire quali sono i cambiamenti tecnici e di organizzazione e processo da attuare 

entro l’azienda per poter essere conformi al regolamento. 

OBIETTIVI 

Questo corso presenta la struttura generale del nuovo GDPR europeo, partendo dalla normativa e dai principi, per un 

suo inserimento in azienda. 

DESTINATARI 

Dirigenti e Manager, Capi area, coordinatori di gruppi 

ARGOMENTI 

Introduzione alla normativa  

• Il diritto alla Privacy 

• Struttura del General Data Protection Regulation (GDPR – Regolamento UE 2016/679) 

• Il principio generale di protezione dei dati personali 

• I ruoli definiti dal GDPR 

• Il quadro sanzionatorio 

• Esempi di “dati personali” in azienda secondo il GDPR 

• Il GDPR e il decreto privacy 196/2003: i cambiamenti 
 
Gli effetti principali del GDPR: come agire 

• I principi e i loro effetti pratici 

• Diritti degli Interessati 

• Doveri dei Titolari del Trattamento 

• Il concetto di autovalutazione 

• Analisi del rischio 

• Ruoli e figure coinvolte  

• I vincoli internazionali nei trasferimenti di dati in paesi UE ed extra-UE 

• Confini di Applicabilità 
 

Porre il GDPR in operatività 

• La “catena” di responsabilità e doveri di Titolari e Responsabili dei trattamenti 

• Gestire la relazione con gli interessati al trattamento dei dati 

• Analisi del rischio e sua applicazione 

• Il concetto di autovalutazione: da “misure minime” a “idonee” 

• Identificazione dei dati in azienda e loro classificazione 

• La DPIA e quando applicarla 

• Il registro dei trattamenti e l’integrazione con la qualità ove necessario  

• La figura del DPO e il suo ruolo  



• Il concetto di Privacy by default e by design 

• La sicurezza degli archivi (informatici e non) 

• Le soluzioni organizzative e tecniche 

• L’opportunità: GDPR e ISO27001 

 

DURATA 

1 giorno. Adattabile ai contesti specifici. 


