Protezione Dati Personali Privacy e Sicurezza
Numero di ore di fruizione
del percorso formativo

Da 10 a 16 ore

Modalità di erogazione

Corso online in autoapprendimento + Webinar + Libro di Testo

Descrizione

Il corso ha lo scopo di illustrare la normativa italiana sulla
privacy e sulla protezione dei dati personali, la figura
dell’autorità Garante e il Gruppo dei Garanti europei, le
particolarità di alcuni settori specifici di
trattamento. L’obiettivo è quello di rendere i partecipanti
consapevoli
degli obblighi di sicurezza richiesti e delle responsabilità e
sanzioni
previste dal Codice, delle norme in materia di comunicazioni
elettroniche non sollecitate e alcune particolari fattispecie di
trattamenti illeciti.

Syllabus

1.1 Protezione dei dati personali e sicurezza
1.1.1 Evoluzione della Privacy
1.1.2 La Normativa nazionale sulla Privacy
1.1.3 L'Autorità garante per la tutela dei dati personali
1.1.4 Specifici settori di trattamento
1.1.5 La Sicurezza delle Informazioni
1.1.6 Il Documento Programmatico sulla Sicurezza
(DPS)
1.1.7 Tipologie rilevanti di trattamento
1.1.8 Responsabilità e Sanzioni
1.1.9 Privacy e particolari casi di trattamento illecito
1.2 Le comunicazioni non sollecitate
1.2.1 Le comunicazioni elettroniche non sollecitate
1.2.2 Le Comunicazioni Telefoniche o con altri mezzi
Materiali

Corso e-learning

3 videolezioni

Libro
“Manuale della Privacy
Antonio Piva, Marzio Vaglio”

Il volume passa in rassegna analiticamente la normativa
italiana sulla protezione dei dati personali e fornisce una guida
alla certificazione Protezione dei dati personali: privacy e
sicurezza, con casi pratici nel mondo della scuola, nel mondo
del lavoro e per gli amministratori di sistema.

Dispensa

Materiale didattico a supporto

Esercitazioni

Sample Test

Prezzo del percorso
formativo:
3 Video lezioni, Libro e
Materiali di supporto

€ 60.00 + iva a partecipante
Numero minimo di partecipanti pari a 10
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Il percorso di formazione fornisce i contenuti utili a sostenere la prova d’esame per la
Certificazione AICA Diritto e ICT Modulo 1 - Protezione Dati Personali Privacy e Sicurezza
* per eventuale personalizzazione del percorso, e per effettuare l’ordine di acquisto si prega di scrivere
all’indirizzo mail: scuola@aicanet.it
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