Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

CIRCOLARE N. 07/2018
Area Formazione

L’Aquila 04 Maggio 2018

Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO:

PRIVACY – CORSO PER DIPENDENTI AZIENDALI–

Come noto, dal 25 Maggio prossimo troveranno piena applicazione le nuove procedure
previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla “Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati“ (GDPR – General Data Protection Regulation).
Nelle realtà imprenditoriali il titolare dovrà effettuare le valutazioni del caso per ridurre al
minimo (secondo il principio di minimizzazione del GDPR) il trattamento dei dati dei propri
dipendenti e (fornitori o collaboratori stabili) in particolare, per utilizzare i dati necessari di
ciascun dipendente unicamente per le specifiche finalità previste (dalle normative di
legge nazionali) e/o da (ulteriori trattamenti dei dati) oggetto di informativa e consenso.
Nel merito, l’art. 29 del citato regolamento prevede che il responsabile del trattamento,
(anche esterno come potrebbe essere uno studio di progettazione), o chiunque agisca
sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento (ovvero i titolari delle
aziende), che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in
tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli stati
membri.
In pratica, chi tratta dati personali nell’ambito di un ente pubblico o di una organizzazione
d’impresa, deve essere istruito e deve (essere in grado di) dimostrare (adeguatamente) di
conoscere gli adempimenti in materia di privacy ( e protezione dati)
Si richiama l’attenzione sugli aspetti cogenti del suddetto obbligo evidenziando che
l’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento assoggetta, tra le altro, la violazione
dell’articolo 29 alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro, o per le
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imprese, fino al 2 % del fatturato (globale) totale annuo, (anche tra aziende collegate),
dell’esercizio precedente, se superiore.
Questo Ente di formazione, stante le numerose richieste da parte delle imprese, al fine di
consentire di ottemperare ai nuovi obblighi formativi previsti, organizza appositi corsi di
formazione per il personale (direttamente coinvolto nel trattamento dei dati) delle
imprese.
Il corso sarà così articolato:
Durata corso base: 4 ore
Destinatari: dipendenti incaricati del trattamento dei dati personali aziendali (es. impiegati
ufficio (amministrativo, contabile, commerciale) del personale e (collaboratori stabili)
ecc.)
Obiettivi: fornire le conoscenze necessarie per svolgere l'incarico di trattare i dati
personali, (ed anche quelli considerati e definiti a “rischio particolare”) in un'Azienda –
Ditta - Ente, in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento UE 2016/679
Argomenti:
- Normativa sulla protezione dei dati personali Codice Privacy e GDPR 679 Regolamento
Europeo
- La figura dell'incaricato del trattamento (Data Handler) – Strumenti personali e/o
aziendali
- Disciplina del trattamento dei dati personali – Fonti normative e regolamentari
- Tipologie di dati – Trattamento digitale, cartaceo, telematico
- I diritti dell'interessato – Lavoro dipendente – Utenti – Fornitori - Collaboratori
- L'informativa e il consenso – Documentazione necessaria – Modalità di richiesta
- Le figure previste dal Regolamento UE 2016/679 – Responsabile – DPO - Titolare
- Le misure di sicurezza a protezione dei dati – Cybersecurity – Web e sue insidie
- Il dovere di riservatezza – trattamento dati in outsourcing - Telelavoro
- Le buone prassi per il trattamento dei dati personali – Case Study
- L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali – Comunicazioni formali
- Il quadro sanzionatorio – Doveri e responsabilità
Modalità di erogazione ella didattica: proiezione slide – Video – Simulazioni
Attestazione finale: esame di valutazione valido ai fini dell’inserimento nelle (obbligatorie
lettere di nomina) ad incaricato (data handler come richiesto dalla normativa GDPR)
Docente: professionista esperto in materia aderente a FEDERPRIVACY – Federazione
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Italiana Privacy.
Sede del corso: L’Aquila, Sede dell’Ente ESE-CPT in Loc. San Vittorino. Se si dovesse
raggiungere un congruo numero di adesioni, il corso potrà essere organizzato anche ad
Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro.
Modalità di iscrizione: è possibile effettuare l’iscrizione online seguendo le indicazioni
riportate sul nostro sito web www.esecptlaquila.it o compilando il modulo allegato alla
presente circolare, acquisibile anche tramite il seguente link:
http://www.esecptlaquila.it/public/files/MOD850A-1.pdf
Contributo di partecipazione alle spese:
€. 20 a partecipante.
Distinti saluti.
Il Direttore generale
Lucio COCOCCETTA
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