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La Privacy, come la sicurezza, come l'aﬃdabilità dei processi, dei
dati e il software di riferimento, non si acquistano, si progettano.

Perché i nostri dati valgono molto di più di
una semplice risorsa da estrarre e consumare
Internet sta cambiando e con esso tutto il mondo delle relazioni e dei prodotti; ormai parliamo di web 4.0 e di un
nuovo mondo digitale. Smart working, Agenda Digitale, Sanità telematica, Privacy, Sicurezza informatica,
Conservazione sostitutiva, Disaster recovery, Contingency plan, tutti termini che da molti anni sono parte
integrante del nostro dizionario lavorativo.

I NOSTRI CORSI
IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

• l’evoluzione normativa in materia di riservatezza dei dati
e introduzione al Regolamento europeo
• principi base del Regolamento dato personale
• proﬁlazione e pseudonimizzazione operazioni di
trattamento dei dati

TRATTAMENTO DEI DATI
•
•
•
•
•
•
•
•

titolare, responsabile, contitolari
compiti del titolare: privacy by design e privacy by default
Il responsabile del trattamento
il contratto tra titolare e responsabile
doveri e compiti del responsabile
il registro delle attività di trattamento
designazione e responsabilità del «D.P.O»
posizionamento e compiti del «D.P.O.»

INFORMATIVA E CONSENSO
•
•
•
•
•

l’informativa agli interessati
l’informativa per i dati raccolti presso l’interessato
l’informativa per i dati raccolti presso terzi
il consenso dell’interessato
la gestione dei consensi per minori ed altre classi particolari

+39 06 84386162
sales@brain-it.it

LAVORO E VIDEOSORVEGLIANZA
•
•
•
•
•
•

il trattamento di dati personali “particolari”
dati sensibili trattati nel rapporto di lavoro
dati sanitari, cartellini e bacheche nel luogo di lavoro
il controllo a distanza dei lavoratori
i sistemi di videosorveglianza
social network etc.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
•
•
•
•

misure di sicurezza per aziende ed enti
misure di sicurezza per gli incaricati
violazione dei dati: comunicazioni a Garante e interessati
valutazione d’impatto delle tecnologie sulla protezione
dei dati
• gestione dei rischi
• minacce e contromisure

MANUALISTICHE
•
•
•
•
•

registro del trattamento
data breach
elenco rischi
manuale dati privacy
nomine e policies aziendali

