
 
 
 
 
 
 

TITOLO DEL CORSO 
IL GDPR PER STUDI PROFESSIONALI, ENTI ED AZIENDE 

 
DURATA: 12H – VALEVOLE PER 12 CFP 

 
 

CONTESTO 
Il General Data Protection Regulation (GDPR) è il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali, approvato nel 2016, che entrerà in vigore il prossimo 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 
Il seminario presenta i punti fondamentali del nuovo GDPR europeo, partendo dalla normativa e dai principi, 
per poi fornire metodologie ed azioni pratiche applicabili nel contesto dello studio di professionisti, enti ed 
aziende. 

 
ARGOMENTI 
Introduzione alla normativa (Avv. Maria Bonifacio) - durata: 4h 
 Le radici del diritto alla privacy 
 Evoluzione europea della normativa in materia di tutela della Privacy: General Data Protection 

Regulation (GDPR – Regolamento UE 2016/679) e il decreto privacy 196/2003 
 Il principio generale di protezione dei dati personali 
 Il trattamento dei dati e relativi adempimenti 
 I soggetti interessati al trattamento dei dati e rispettive funzioni 
 La responsabilità derivante dal trattamento dei dati 
 Il quadro sanzionatorio 
 La circolazione delle informazioni: forme di tutela 
 Il trattamento dati in uno studio associato di professionisti, negli enti e nelle aziende. Casi pratici 
 
Come implementare il GDPR (Ing. Giulio Destri) - durata: 4h 
 Il GDPR per uno studio associato di professionisti e per le aziende 
 Dati personali più frequenti 
 Il concetto di responsabilità (accountability) 
 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” 
 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: 



 GDPR come opportunità 
 Da obbligo a rinforzo: il vantaggio competitivo 
 Integrazione con normative come ISO27001 
 
Adeguamenti e misure tecniche richieste dal GDPR (Ing. Gianluca Golinelli) - durata: 4h 
 Le misure tecniche per la protezione dei dati richieste dal GDPR: 

- Le misure a garanzia di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità 
- La pseudonimizzazione dei dati 
- La cifratura dei dati 

 Vulnerabilità e minacce per la sicurezza dei dati 
 Introduzione ai reati informatici 
 Data Breach: come rilevarli e cosa notificare all'Autorità di Controllo 

- IDS e SIEM 
 Metodologie e strumenti per eseguire il DPIA: 

- Vulnerability Assessment 
- Penetration Test 
- Casi di studio nel contesto di enti, aziende e studi professionali 

 

 


