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Privacy – Regolamento Europeo per la protezione 

dei dati personali 679/2016

A CHI SI RIVOLGE 

Questo percorso è rivolto a tutto il personale che lavora all’interno di qualsiasi organizzazione, in qualsiasi 

paese, che raccoglie, conserva o tratta i dati personali di residenti dell’Unione Europea. Questi dati possono 

provenire da dipendenti, business partner, clienti attuali e potenziali. 

OBIETTIVI 

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 

e cosa cambia rispetto al regolamento precedente, che fa riferimento in Italia al D. Lgs. 196/2003. 

Il regolamento 679/2016 è direttamente applicabile nell’Unione Europea e obbligatorio dal 25 maggio 2018. 

SICUREZZA 
PRIVACY
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CONTENUTI 

 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679/2016

 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

 Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

 Rappresentanti di Titolari del trattamento di Responsabili del trattamento non stabiliti

nell'Unione.

 Compiti del Titolare e del Responsabile del trattamento dati personali

 Autorità di controllo

TEST INTERMEDI 

All'interno del corso vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento che consentono all'utente di 

interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 

SUPERAMENTO  

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 

singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi 

- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 

- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

DURATA 

 3 ore 

FRUIZIONE

CODICE CORSO
PCY679 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome ultime versioni 
Plug-in Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

courseware multimediale 

www.infap.org

COSTO
80,00€ + iva 6 mesi 
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