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PREMESSA 

In data il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, è diventato applicabile in tutti i Paesi dell’Unione il 25 

maggio 2018, abrogando la direttiva 95/46/CE. 

La normativa sulla privacy riguarda anche tutti gli aspetti legati alla 

Sicurezza Informatica e alla Protezione dei dati,  strumento molto 

efficace per fare fronte ai problemi relativi alla sicurezza 

informatica, alla gestione della privacy e alla protezione dei dati da 

archiviare o da scambiare in rete. 

I corsi nell'ambito della Sicurezza dei Sistemi Informatici forniscono ai 

partecipanti le necessarie conoscenze in materia di gestione dei 

sistemi informatici, al fine di consentire un’analisi accurata 

delle problematiche di sicurezza e contrastare attacchi informatici. 

 

 

OBIETTIVI 

La prima parte del corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulle 

novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto all’attuale 

normativa italiana in materia di privacy così come risultante dal D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e dai provvedimenti del 

Garante, nonché ad esaminare i risvolti pratici per le aziende in 

termini di modalità di gestione del personale, di adempimenti da 

osservare e misure di sicurezza da adottare. 

La seconda parte del corso cerca di fornire ai Responsabili  e Addetti 

del Servizio di prevenzione e protezione, Dirigenti, Preposti, RLS e 

Datori di Lavoro strumenti utili per una corretta valutazione del 

rischio nelle nuove forme di lavoro. 

Il lavoro prestato attraverso piattaforme digitali apre interessanti 

scenari di tutela con riguardo all'adempimento dell’obbligo di 

sicurezza dei lavoratori coinvolti. 

 

 

 METODOLOGIA 

La metodologia formativa prevista è di tipo “laboratoriale”, pratica 

ed esperienziale e coinvolgerà attivamente i partecipanti, 

rendendoli protagonisti in prima persona del processo di 

apprendimento mediante la sperimentazione sul campo dei 

contenuti formativi affrontati.  

CORSO di FORMAZIONE 

" NUOVA NORMATIVA PRIVACY E DIGITAL RISK" 
Modulo valido ai fini dell’aggiornamento per ASPP/RSPP /DIRIGENTI/PREPOSTI/ RLS/LAVORATORI 

Durata: 8 ore 

 

LE NOSTRE CREDENZIALI  

 Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 – EA35, EA37. 

 Autorizzata dalla Regione Lazio ai sensi della DGR 140/07 allo svolgimento dei corsi in materia di Prevenzione 

e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Accreditata dalla Regione Lazio per attività  formative professionali in relazione alle macrotipologie 

formazione “Superiore” e “Continua”. 

 Accede ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua. 

 Iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (cod. 58123SZM). 

 
 

 

Destinatari:    

 

Datori di Lavoro, Responsabili e Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione, 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, , 

Dirigenti , Preposti e Lavoratori. 

 

Durata: 8 ore 

 

Orario dei corsi: ore 9.00/13.00-14.00/18.00  

 

Sede: Via Angelo Bargoni, 8  - 00153 Roma. 

 

La sede è raggiungibile: 

IN AUTO: zona Trastevere (adiacente Piazzale 

Ippolito Nievo). 

 

CON MEZZI PUBBLICI: dalla stazione Roma 

Trastevere prendere il tram 8 (due fermate – direz. 

Argentina) fino alla fermata  P.ZA IPPOLITO NIEVO.  

 

METRO B, FERMATA PIRAMIDE, prendere Tram 3 

(stazione Trastevere) per 7 fermate, scendere alla 

fermata P.ZA IPPOLITO NIEVO. 

 

Stazione Termini prendere la linea H (direz. DEI 

CAPASSO) scendere alla fermata P.ZA IPPOLITO 

NIEVO.  

 

Quota di partecipazione:€ 230,00 + IVA  

 

Modalità di iscrizione e scontistica:  

le iscrizioni potranno essere anticipate via e-mail, 

telefono oppure on line. Andranno confermate via 

fax con l’invio della scheda allegata almeno 10 

giorni prima dell’inizio del corso. Verranno valutate 

forme particolari di sconto nei seguenti casi: 

- Per partecipazioni multiple provenienti dalla 

stessa azienda; 

- Per iscrizione contemporanea a più corsi; 

- Per i clienti ai quali forniamo servizi di consulenza . 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore.  

La metodologia proposta faciliterà un attivo coinvolgimento degli allievi, ne stimolerà 

l’interesse, ne incoraggerà la discussione. Si favorirà l’acquisizione di conoscenze in materia 

di sicurezza sulla privacy digitale tali da assicurare al discente adeguate competenze sulle 

principali tecniche di controllo e prevenzione del rischio trattato. A seguito della frequenza 

al corso verrà rilasciato apposito attestato valido a tutti gli effetti di legge su tutto il 

territorio nazionale. 

 

Modulo 1 ( 4 ore)  

• Introduzione al corso e al quadro normativo 

• Il GDPR 2016/679 e disciplina del trattamento dei dati personali 

• Tipologie di dati 

• I diritti dell'interessato 

• L'informativa e il consenso 

• Le figure previste dal Regolamento UE 2016/679 

•  Il dovere di riservatezza 

•  L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

• Il quadro sanzionatorio  

Modulo 2 ( 4 ore)  

• GDPR e IT 

• Trattamento dei dati 

• Le qualità dei dati 

• Architetture IT per accesso ai dati 

• Tecniche di protezione dei dati 

• Vulnerabilità dei sistemi 

• Salvataggio e ripristino 

• Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni 

PROFILI DEI DOCENTI 

L'Attività Formativa di Alfa Ambiente è supportata dall’esperienza di docenti senior 

altamente specializzati. Comprende personalità di elevata esperienza professionale 

provenienti da Università, Enti di ricerca,Organismi pubblici e Aziende.  

Sono esperti capaci di trasmettere in aula l’esperienza acquisita durante l'attività in 

campo, rapportandosi in modo efficace con gli argomenti trattati. 

 

 

PROGRAMMA 
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Scheda di iscrizione 

NUOVA NORMATIVA PRIVACY E DIGITAL RISK 

Da inviare via fax alla Segreteria organizzativa +39 06 5410521 

(AL FINE DI RENDERE VALIDA L’ISCRIZIONE TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI) 

In caso di eventuali rinunce non pervenute almeno 7 giorni prima della data di inizio corso, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. 

 

Edizione del……………………………………………….                                                                                      Crediti formativi per …………………………………………….……………………………………………………………… 

 

Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e Data di ……………………………………………………………………………………………………………………………………….C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo di studio……………………………………………………………………………………………………………………..Ruolo ricoperto……………………………………………………………………………………………………………………...................... 

 

Dati per fatturazione:  Azienda…………………………………………………………………………………………….Macrosettore ATECO……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Indirizzo intestazione fattura……………………………………………………………………………………………………………Cap……………………………………..Città………………………………………………………………………………………………... 

 

P.IVA……………………………………………………………………..C.F. ( specificare anche se uguale alla P.IVA)……………………………………………………………………..Se  esente IVA indicare L. e art. …………………………………… 

 

Telefono…………………………………………..................Fax…………………………………………...................Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo per corrispondenza (indicare solo se diverso all’indirizzo di intestazione della fattura)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fattura da inviare all’attenzione di………………………………………………………………………………………….............................................. Quota di partecipazione € 250,00 + IVA  

 

Promozioni Alfa Ambiente Consulting, se si aderisce ad una promozione in corso, indicare la tipologia (ad es. partecipazione a più moduli, sconto iscrizioni multiple ecc.) e la percentuale di sconto sul prezzo di 

listino………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato alla conferma dell’attivazione del corso, tramite:  

□ accredito su c/c bancario Cod. IBAN IT 07A0100503242000000004002 intestato a Alfa Ambiente ConsulQng S.r.l. Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma effettuato in data………………………………………. 

(si prega di allegare copia di disposizione di bonifico). 

□ in contanQ all’atto della registrazione. 

□ con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Alfa Ambiente Consulting S.r.l. da consegnare in segreteria all’atto della registrazione. 

 

Rinunce: per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno comunicate almeno una settimana prima dell’inizio del corso. Alfa Ambiente Consulting si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il 

programma, dandone tempestiva comunicazione. 


