
WEBINAR DI FORMAZIONE 

PER GLI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi 
di cui agli artt. 29 e 39, par. 1, lett. b)del GDPR

D i r e t t o r e  s c i e n t i f i c o :  a v v .  A n d r e a  L i s i

c o n  i l  p a t r o c i n i o  d i u n  p r o d o t t o  d ic o o r d i n a m e n t o  s c i e n t i f i c o



A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

Al personale di aziende, società, enti pubblici e privati, autorizzati al
trattamento dei dati personali, i quali devono obbligatoriamente ricevere le
adeguate istruzioni e la formazione necessaria al corretto trattamento di
dati personali, nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, secondo quanto
previsto dal GDPR.

STRUTTURA DEL CORSO

12 lezioni erogate in modalità streaming
Ogni lezione si svolgerà con cadenza settimanale e avrà una durata di circa
45/60 minuti, con possibilità di porre quesiti e domande direttamente al
docente al termine della lezione.
 
Il corso è suddiviso in 3 moduli
 
1 - DOCUMENTI INFORMATICI, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE
 
2 - REGOLE DELLA DATA PROTECTION
 
3 - TRATTAMENTI PARTICOLARI NEL CONTESTO AZIENDALE
 

Fornire un’adeguata formazione a dipendenti e collaboratori autorizzati
al trattamento di dati personali è un obbligo che ricade espressamente in
capo al Titolare, ai sensi dell’art. 29 GDPR.
 
Al personale dell’azienda o dell’ente, oltre alla formazione obbligatoria in
materia di trattamento di dati personali, risulta sicuramente utile fornire
un’idonea preparazione in materia di gestione informatica dei documenti e
delle transazioni digitali, nonché sulle novità in tema di fatturazione
elettronica e conservazione documentale.
 
Inoltre, tra i compiti assegnati al DPO dall’art. 39 GDPR è presente il controllo
dell’osservanza del Regolamento da parte del Titolare (o del Responsabile) e
delle politiche di quest’ultimo in materia di trattamento dei dati personali, tra
cui si ricomprendono espressamente anche la sensibilizzazione e la
formazione del personale. 
 



CALENDARIO, ISCRIZIONI E COSTI

Le lezioni si svolgeranno ogni venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00,
secondo il seguente calendario:
 
1 modulo: 15 – 22 – 29 novembre
2 modulo: 6 – 13 – 20 dicembre/10 - 17 gennaio
3 modulo: 24 – 31 gennaio/7 - 14 febbraio

Le lezioni sono acquistabili singolarmente. Sono previste offerte dedicate
per chi intende prenotare un modulo completo o l’intero corso, secondo
il seguente schema di costi* per partecipante:
 
Singola lezione: € 50,00 
1° modulo: € 135,00
2° modulo: € 225,00 
3° modulo: € 180,00 
Intero corso: € 480,00
 
[*i costi sono da intendersi al netto d'iva]

Da 2 a 5 partecipanti: 20% 
Da 5 a 10 partecipanti: 30% 
Da 11 a 20 partecipanti. 40% 
Da 21 a 50 partecipanti: 60% 
Oltre 50 partecipanti: 70% 
 
Gli sconti sono da applicare sul totale.
Le quote comprendono la consegna delle slide dei docenti e dell’attestato di frequenza, firmato
digitalmente, rilasciato a ciascun partecipante.

Previsti sconti per le aziende, gli enti o le organizzazioni che iscrivono

INFO E ISCRIZIONI

formazione@digitalaw.it  0832/256065



DOCUMENTI INFORMATICI, FATTURAZIONE

ELETTRONICA E CONSERVAZIONE

Documento informatico nell’attuale quadro normativo    
Riferimenti e marche temporali     
Originali, duplicati e copie informatiche     
Formati documentali     
Conservazione a norma

Formazione, gestione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
informatici
      

·

I GIORNATA

1

MODULO

II GIORNATA

Firme elettroniche
Le transazioni on line   
Nuovi scenari: blockchain e smart contracts

Firme elettroniche, transazioni online, blockchain e smart contracts: la prova
scritta digitale
     

·

III GIORNATA

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici fiscalmente
rilevanti
Formazione, gestione e conservazione dei documenti del lavoro
La Fattura elettronica per la PA e gli standard europei      
La Fattura elettronica B2B: modelli di gestione e conservazione

Fatturazione elettronica
  

·

15 novembre 2019
Avv. Andrea Lisi

 
Avv. Mario Montano
22 novembre 2019

29 novembre 2019
Avv. Luigi Foglia



REGOLE DELLA DATA PROTECTION

Soggetti del trattamento: Titolari, Responsabili e Autorizzati al trattamento dei dati
personali.
Gli obblighi del titolare del trattamento
Informativa e diritti degli interessati 
Basi giuridiche del trattamento

Premesse: soggetti, diritti degli interessati e basi giuridiche
 

·

IV GIORNATA

2

MODULO

V GIORNATA

Il ruolo del DPO e le prerogative dell’Autorità di controllo
Designazione, requisiti, posizione e compiti del DPO
Le linee guida europee sul DPO
Autorità di controllo: funzione, compiti e poteri

Il ruolo del DPO
      

VI GIORNATA

 Principio di accountability e comprensione del rischio
 Privacy-by-design e privacy-by-default
 Misure di sicurezza organizzative e tecniche
 Metodologie di analisi e valutazione dei rischi 
 Comprendere il flusso interno ed esterno dei dati personali
 Definizione di adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche

Le metodologie di analisi dei rischi e l’individuazione delle misure di sicurezza
tecniche e organizzative
  

·

06 dicembre 2019
Avv. Sarah Ungaro

13 dicembre 2019
Avv. Sarah Ungaro

20 dicembre 2019
Avv. Carola Caputo

- LECTIO MAGISTRALIS-  

a cura dell'ing. Giovanni Manca

Misure e sistemi di sicurezza nella gestione dell’informazione 



REGOLE DELLA DATA PROTECTION

Protezione dei dati nei sistemi informativi e documentali: la mappatura dei
trattamenti     
Registri delle attività di trattamento: 

Mappatura dei trattamenti e predisposizione del Registro del trattamento
 

- il registro del titolare
- il registro del responsabile
·

VII GIORNATA

2

MODULO

VIII GIORNATA

Quando procedere alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e alla
consultazione preventiva
Procedure di PIA (Privacy Impact Assessment) e di consultazione con l’Authority
Metodologie per l’esecuzione della valutazione d’impatto

Valutazione dei rischi e Privacy Impact Assessment (PIA)
      

10 gennaio 2020
Avv. Mario Montano

17 gennaio 2020
Avv. Carola Caputo



TRATTAMENTI PARTICOLARI 

NEL CONTESTO AZIENDALE

Concetto di data breach
Notifica e comunicazione delle violazioni dei dati personali (data breach)
Procedure per gestire i data breach

Data breach e gestione dei controlli ispettivi
 

·

IX GIORNATA

3

MODULO

X GIORNATA

Protezione dei dati nei sistemi informativi       
Criticità della gestione dei dati nell’outsourcing dei servizi IT       
Clausole sulla circolazione e gestione dei dati nei contratti di servizi IT e nel cloud
Titolari, Responsabili e Autorizzati al trattamento dei dati personali: responsabilità
nel contesto dei servizi IT e nel cloud
Standard per la protezione delle  informazioni

Gestire i dati nell’outsourcing nei servizi IT e Cloud
             

XI GIORNATA

I principi generali in materia di privacy e controllo dei lavoratori
Jobs Act e modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: nuove regole sui controlli
a distanza      
Le possibilità, i limiti e le modalità con cui effettuare i controlli sull’uso di Internet e
della posta elettronica da parte dei dipendenti        
La legittimità dei controlli: diritti e limiti del datore di lavoro        
La redazione di un regolamento aziendale per l’uso delle risorse informatiche

Trattamenti dei dati personali nei rapporti di lavoro, controllo dei lavoratori e
videosorveglianza
             

24 gennaio 2020
Avv. Sarah Ungaro

31 gennaio 2020
Avv. Sarah Ungaro

07 febbraio 2020
Avv. Carola Caputo



TRATTAMENTI PARTICOLARI 

NEL CONTESTO AZIENDALE

Consenso e informativa   
Direct marketing, soft spam e social marketing        
Trattamento dei dati nelle strategie di web marketing: diritti, libertà fondamentali e
limiti al trattamento dei dati
Obblighi in materia di comunicazioni elettroniche ed e-mail marketing e la nuova
formulazione dell'art. 130 del Codice Privacy

Gestione dei dati personali e attività di profilazione e marketing
    

·

XII  GIORNATA

3

MODULO

14 febbraio 2020
Avv. Anna Rahinò


