
 

 
 

La tutela dei dati personali e la gestione della privacy nella PA dopo il 

General Data Protection Regulation (GDPR) 

CORSO ONLINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

 

ll nuovo Regolamento Privacy europeo n. 679/16 (GDPR) prevede l’obbligo della formazione in materia di 

protezione dei dati personali per tutte le pubbliche amministrazioni e imprese. 

La corretta formazione, rivolta a tutte le figure a vario titolo presenti nell’organizzazione, deve essere 

finalizzata a illustrare i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali, nonché le misure organizzative, 

tecniche e di sicurezza informatica da adottare, anche al fine di evitare di incorrere nel pesante quadro 

sanzionatorio previsto in caso di inadempienza. 

La formazione in materia di Privacy costituisce, pertanto, una misura doverosa per gli enti e un diritto / 

dovere per i dipendenti della P.A. 

Il progetto Privacy FAD di Promo PA Fondazione si prefigge, dunque, di fornire la migliore risposta alle 

suddette esigenze formative, attraverso la previsione di un aggiornamento normativo specifico in tema di 

tutela dei dati personali e della gestione della privacy nella P.A. 

Il presente corso FAD, realizzato con il prezioso ausilio di foto, grafici, audio e video realizzati da un corpo 

docente altamente qualificato, potrà essere svolto da tutto il personale della pubblica amministrazione in 

modalità online, quindi senza vincoli né di orario, né di luogo, e permetterà di ottenere, all’esito di un test 

finale di valutazione delle competenze acquisite, una certificazione di proficua partecipazione del percorso 

formativo suddetto, utilizzabile a tutti gli effetti di legge. 

 

Programma: il corso illustra le novità del General Data Protection Regulation (GDPR) e la sua applicazione 

alla Pubblica Amministrazione e permette di adempiere l'obbligo di formazione a tutto il personale 

dipendente: premessa e evoluzione normativa; accountability; i soggetti della privacy; base giuridica e 

contenuto dell’informativa; trasparenza e diritti dell’interessato; valutazione di impatto; data breach. 

 

Contenuto: lezione audio/video (2 ore), slides, materiali didattici, quiz di apprendimento, attestato al 

superamento dei quiz 

 

Modalità di fruizione: ad ogni utente saranno inviate una password e un ID personale che consentiranno 

l'accesso ad una area riservata sulla piattaforma on line di PROMO PA. Dopo la fruizione del corso e il 

superamento dei test di apprendimento sarà rilasciato l'attestato nominale di partecipazione al corso. Sarà 

fornita assistenza tecnica da remoto per eventuali difficoltà nell'utilizzo della piattaforma. 

 


