GDPR – Il nuovo regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali
Percorso di formazione
Innovazioni normative e aggiornamento delle competenze professionali

Veneto In Azione: Capitale Umano e Innovazione

Introduzione generale del percorso “GDPR – Nuove
regole sulla protezione dei dati personali”
Il percorso formativo muove dalle novità introdotte dal nuovo regolamento
Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Il percorso è rivolto principalmente agli operatori degli istituti scolastici e degli enti
locali che si imbattono nell’ambito delle loro attività con gli aspetti connessi alla
gestione dei dati personali.
Proponiamo un percorso che si articola in due moduli selezionabili
alternativamente, il primo fruibile in data 13 settembre a Verona presso l’ITIS
Marconi, mentre il successivo sarà erogato in data e sede da individuare:
 GDPR Awareness (1 giornata – 8 ore)
 GDPR Advanced (2 giornate – 18 ore)
È suggerita ai partecipanti la selezione del modulo in base all’interesse e
all’effettivo coinvolgimento richiesto sulle tematiche del corso.

Modalità di erogazione
Il percorso di formazione sarà guidato dal Dott. Pierre Povero, Risk Assurance
Manager, PwC.
Ai partecipanti potrà inoltre essere richiesto lo svolgimento di alcune attività di
approfondimento/esercizio fuori dall'orario del corso:
 Il primo modulo, sarà strutturato in un’unica giornata e comprenderà 2 ore
di letture propedeutiche da parte dei partecipanti;
 Il secondo modulo, sarà strutturato in 2 giorni e comprenderà 2 ore di letture
propedeutiche e 3/4 ore di esercitazione "autonoma" al di fuori dell'orario
del corso da parte dei partecipanti.
Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate mediante la piattaforma di
progetto all’indirizzo: venetoinazione

2

Veneto In Azione: Capitale Umano e Innovazione

GDPR Awareness (8 ore) – 13 settembre – ITIS Marconi,
Piazzale Romano Guardini 1, 37138 Verona
Obiettivi
Questo modulo ha l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti la consapevolezza sulle
nuove regole previste dal regolamento Europeo 2016/679 in materia di
trattamento dei dati personali e degli impatti che le stesse hanno nella gestione
delle proprie attività lavorative. L'approfondimento delle principali novità e delle
tematiche di maggiore interesse del GDPR contribuiranno ad accrescere la
sensibilità dei partecipanti e a fornire gli strumenti base per la comprensione della
nuova normativa.
Argomento

Orario

Introduzione

9:30 - 9:45

Il trattamento dei dati personali: principali definizioni e contesto normativo di riferimento

9:45 – 11:15

Sintesi delle novità introdotte dal GDPR
Coffee break

11:15 - 11:30

Il registro dei trattamenti

11:30 -12:00

Il trattamento dei dati personali nelle scuole - Le tematiche di rilevanza

12:00 - 13:00

Pausa pranzo

13:00 - 14:00

Il Data Protection Impact Assessment "DPIA"

14:00 - 14:30

Misure di sicurezza: il nuovo approccio del GDPR

14:30 - 15:00

Come affrontare il GDPR - Illustrazione delle principali fasi di un progetto di adeguamento
(I parte)
Coffee break
Come affrontare il GDPR - Illustrazione delle principali fasi di un progetto di adeguamento
(II parte)
Verifica finale di apprendimento
Q&A e conclusione

15:00 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:15
16:15 - 16:45
16:45 - 17:00

Note
Come attività propedeutiche e integrative al corso sarà richiesto ai partecipanti lo
svolgimento di alcune letture relative al GDPR della durata indicativa di 2 ore.
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GDPR Advanced (18 ore) – Verona, sede da individuare
Obiettivi
Questo modulo ha l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti la consapevolezza delle
nuove regole previste dal regolamento Europeo 2016/679 in materia di
trattamento dei dati personali e degli impatti che le stesse hanno nella gestione
delle proprie attività lavorative. Lo svolgimento di esercitazioni e case study,
unitamente al contributo attivo richiesto ai partecipanti, rendono il modulo
"advanced" efficace al fine di approfondire i principali aspetti operativi da
considerare nella definizione di un modello di gestione della protezione dei dati
personali.

Day 1
Argomento

Orario

Introduzione

9:30 - 9:45

Il trattamento dei dati personali: principali definizioni e contesto normativo di
riferimento

9:45 – 11:15

Sintesi delle novità introdotte dal GDPR (parte I)
Coffee break

11:15 - 11:30

Sintesi delle novità introdotte dal GDPR (parte II)

11:30 -12:15

Il registro dei trattamenti

12:15 - 13:00

Pausa pranzo

13:00 - 14:00

Il trattamento dei dati personali nelle scuole - Le tematiche di rilevanza

14:00 - 14:45

Esercitazione: come costruire il registro dei trattamenti (parte I)

14:45 - 15:30

Coffee break

15:30 - 15:45

Esercitazione: come costruire il registro dei trattamenti (parte II)

15:45 - 16:30

Q&A e conclusione

16:45 - 17:00
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Day 2
Argomento

Orario

Commenti sull'esercitazione e altri case study

9:30 - 10:45

La figura del DPO nelle scuole

10:45 - 11:30

Coffee break

11:30 - 11:45

Misure di sicurezza: il nuovo approccio del GDPR

11:45 - 12:15

Il Data Protection Impact Assessment "DPIA"

12:15 - 13:00

Pausa pranzo

13:00 - 14:00

La relazione annuale del Garante e le principali indagini degli ultimi mesi

14:00 - 14:45

Come affrontare il GDPR - Illustrazione delle principali fasi di un progetto di
adeguamento (I parte)

14:45 - 15:30

Coffee break
Come affrontare il GDPR - Illustrazione delle principali fasi di un progetto di
adeguamento (II parte)

15:30 - 15:45

Verifica finale di apprendimento

16:15 - 16:45

Q&A e conclusione

16:45 - 17:00

15:45 - 16:15

Note
Come attività propedeutiche e integrative al corso sarà richiesto ai partecipanti lo
svolgimento di alcune letture relative al GDPR della durata indicativa di 2 ore.
È prevista inoltre un'attività di laboratorio, svolta in autonomia da parte dei
partecipanti, relativa alla predisposizione del registro dei trattamenti (ed eventuali
ulteriori esercitazioni) sulla base delle informazioni rilevanti per le singole realtà.
Eventuali commenti e/o chiarimenti saranno discussi ad avvio del Day 2.
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