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FORMAZIONE OBBLIGATORIA

AFFIANCAMENTO OPERATIVO

FORMAZIONE IN HOUSE
(anche in aula virtuale) FORMAZIONE ONLINEFORMAZIONE IN HOUSE

(anche in aula virtuale)

Servizi integrati per la compliance normativa e tecnica della PA in materia di protezione dei dati personali

PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA
GDPR - General Data Protection Regulation

COMPLIANCE NORMATIVA E TECNICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FORMAZIONE GENERALE: 1 GIORNATA
• Evoluzione e principi guida della normativa
• Diritti degli interessati come previsti dal 

GDPR
• Compiti e le responsabilità degli addetti al 

trattamento anche alla luce della normativa 
sulla trasparenza

• Rispetto delle misure di sicurezza
• Analisi dei profili sanzionatori

FAD ASINCRONA

IL GDPR E LA RIFORMA DELLA 
PRIVACY PER LA PA: NOVITÀ, 
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 

Moduli FAD di formazione online, 
erogati attaverso la piattaforma di  

e-learning di PROMO PA, con verifica 
finale dell’apprendimento 

e rilascio di attestato di profitto.

Formazione obbligatoria per tutto il 
personale ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR

FORMAZIONE GENERALE: 2 GIORNATE
• Principi della normativa europea e 

adeguamento normativa nazionale
• Compiti e responsabilità del titolare del 

trattamento e del responsabile dei dati
• Rapporto tra GDPR e obblighi di trasparenza 

e accesso civico della PA: bilanciamento e 
limiti

• Procedure e implementazione del sistema di 
trattamento dei dati personali

• Diritti dell’interessato e modalità per la 
gestione delle istanze

• Analisi, valutazione e trattamento del rischio
• Privacy e security: dalle misure minime di 

sicurezza alle misure adeguate al rischio
• Nuovo quadro sanzionatorio

PRIVACY IN SMART WORKING
1 GIORNATA

• Tutela della privacy e cyber 
security in caso di smart 
working della PA

• Soggetti coinvolti
• Obblighi di informativa
• Istruzioni ai lavoratori
• Interventi del Garante e 

dell’AgID 
• Misure di sicurezza 

informatica
• Best practices


