FORMAZIONE CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008 – IAF 33, 35, 37

Amministratori di Sistema e Responsabili IT
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI
DATA:
Martedì 14 e mercoledì 15 novembre 2017

ORARIO:
Mattino: ore 9.30 – 13.00
Pomeriggio: ore 14.00 – 16.30

SEDE:
TORINO
Aula Corsi Unolegal
Via Torino 176, Collegno (TO)

Il corso si pone l’obiettivo di formare i Responsabili Privacy, gli
Amministratori di Sistema e i Responsabili dei Sistemi Informativi sulla
gestione della sicurezza delle informazioni, dei dati e dei sistemi. Il corso,
aggiornato alle ultime novità legislative e agli ultimi interventi del Garante,
analizza in dettaglio quanto previsto dal Provvedimento da parte del Garante
del 27/11/2008 circa le misure e gli accorgimenti prescritti ai titolari dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni
delle funzioni di Amministratore di Sistema. Inoltre, è analizzato il
Provvedimento del Garante dell’8 Aprile 2010 in materia di
videosorveglianza; il Provvedimento del Garante del 4 ottobre 2011, n. 370
in materia di sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di
lavoro e il Provvedimento 13/07 in materia di linee guida del Garante circa
l’utilizzo di posta elettronica e Internet. Oggetto del corso è anche il nuovo
Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300). Infine, si
affrontano le modalità ispettive del Garante, effettuate anche attraverso il
Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza. Il corso prevede casistiche
basate sui Provvedimenti, anche prescrittivi, del Garante Privacy.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
1° iscritto:
€ 900,00 IVA escl.
dal 2° al 5° iscritto: € 730,00 IVA escl.
dal 6° iscritto:
€ 590,00 IVA escl.

Sistemi H.S. S.p.A. è certificata:

ATTESTAZIONI RILASCIATE
Attestato di frequenza.
Certif. N.° 50 100 13172 – Rev. 03

Certif. N.° 50 100 13173 – Rev. 03

L’evento è valido ai fini
dell’aggiornamento formativo
richiesto dallo schema TÜV Italia per
“Privacy Officer e Consulente della
Privacy” per n° 8 crediti.

Responsabili Privacy, Responsabili Funzionali, Amministratori di Sistema,
Responsabili IT.

DOCENTI
I docenti Unolegal sono certificati
“Privacy Officer e Consulente della Privacy”
secondo lo schema TÜV Italia

Dott. Luca Leone
Responsabile Servizi Privacy gruppo Sistemi UNO
Dott. Antonio Serriello
Consulente Privacy gruppo Sistemi UNO
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DESTINATARI

PROGRAMMA 1° GIORNO
GDPR - Il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organigramma Privacy, Responsabile del Trattamento,
Incaricato del trattamento
Privacy by design, Privacy by default
Documentazione
Sicurezza dei dati, analisi dei trattamenti, analisi dei rischi
Data breach, Privacy Impact Assessment (PIA)
Data Privacy Officer: individuazione, responsabilità, compiti
Trasferimento di dati verso paesi terzi
Autorità di controllo
Apparato sanzionatorio
Particolari trattamenti

PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
•

Definizioni: dato personale, dato identificativo, dato
anonimo, dato sensibile, dato giudiziario, banca dati,
trattamento, comunicazione, diffusione

ORGANIGRAMMA PRIVACY
Titolare, Responsabile, Incaricati

•

GLI ADEMPIMENTI
L’informativa
I requisiti del consenso e i casi di esclusione
Le garanzie per i dati sensibili e giudiziari
Regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

•
•
•
•

LA TUTELA DELL’INTERESSATO: I DIRITTI
Diritto di accesso, di intervento, di opposizione
Esercizio dei diritti
Modalità di esercizio
Riscontro all’interessato
Tutela amministrativa

•
•
•

Amministrative e penali
Il meccanismo della “regolarizzazione”
Responsabilità civile

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
•
•
•

Misure di sicurezza: minime e idonee
Trattamento dati con strumenti elettronici
Trattamento dati senza l’ausilio di strumenti elettronici

LE ISPEZIONI
•
•
•
•
•
•

Attività ispettiva: un po’ di storia
Sopralluoghi con o senza preavviso
Accessi a banche dati
Poteri e procedimento ispettivo
La programmazione delle ispezioni
Garante e Nucleo Speciale Privacy della GdF

PROVVEDIMENTO DELL’8 APRILE 2010: le regole per l’uso
dei sistemi di videosorveglianza
• L’informativa
• Le misure minime di sicurezza
• Le figure coinvolte nel trattamento: Titolare, Responsabile e
Incaricati
• Conservazione delle immagini: durata
• I diritti dell’interessato
• Settori specifici (es. rapporti di lavoro, trasporto pubblico,
scuole, ospedali, Enti Pubblici)
• Sistemi integrati di videosorveglianza
• Esempi di casistiche su Provvedimenti Garante
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•
•
•
•
•

LE SANZIONI
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PROGRAMMA 2° GIORNO
SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA DELL’INFORMAZIONE
(SGSI)
IL SEGRETO NELLE COMUNICAZIONI

Privacy e lavoratori – Il nuovo art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori

PROVVEDIMENTO 13/07: “Linee guida del Garante per
posta elettronica e Internet”

•
•
•

Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti
effettuati con strumenti elettronici relativamente alle
attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema
Esempi di casistiche su Provvedimenti Garante

PROVVEDIMENTO n. 370 - 04/10/2011:

L'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (L. 300/70)

•
•
•
•
•

•
•

PRIVACY E LAVORO:

•

PROVVEDIMENTO del 27/11/2008:

•

•
•
•
•

Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto
di lavoro
Finalità del trattamento
Informativa e organigramma privacy
Notificazione del trattamento
Esempi di casistiche su Provvedimenti Garante

Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet
Principi generali e discipline di settore
Controlli e correttezza del trattamento
Programmi che consentono controlli indiretti
Presupposti di liceità del trattamento: bilanciamento di
interessi
Apparecchiature preordinate al controllo a distanza
Individuazione dei soggetti preposti
Esempi di casistiche su Provvedimenti Garante

Iscrizioni: Servizio Formazione tel. 011.40.49.131 - E-mail: formazione@unolegal.it
Eventuali rinunce devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data del corso.
Unolegal si riserva la facoltà di annullare i corsi con un numero di partecipanti inferiore a 5.
I corsi sono finanziabili tramite il Fondo Paritetico Fondimpresa ed altri Fondi Interprofessionali per la formazione continua; per informazioni
chiedete approfondimenti al Servizio Formazione Unolegal.
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INFORMAZIONI GENERALI

