
Il corso di formazione della durata di 5 ore, suddivise in  cinque  moduli da un’ora composti di 
comode registrazioni da 15 min cad. circa ha la finalità di illustrare, al professionista che lo 
seguirà, le novità normative sulla privacy alla luce del Regolamento generale per la protezione 
dei dati personali n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del D. Lgs. 101/2018.
In particolare, il professionista avrà la possibilità di confrontarsi e avere una interessante 
panoramica sui principali strumenti utilizzati per l’applicazione del Regolamento Europeo Privacy 
(GDPR), sulle novità in tema di informativa, consenso e richiesta di accesso ai dati e da ultimo 
prendere contezza delle responsabilità civili, penali e amministrative a cui andrà in corso in caso 
di mancato rispetto della normativa.

Il corso è accreditato e idoneo al rilascio di CFP per le seguenti categorie professionali:

• Geometri e Geometri laureati - 10 CFP
• Periti Industriali - 5 CFP

DESCRIZIONE

CREDITI FORMATIVI

Il corso è pertanto un valido strumento di aggiornamento professionale per il professionista che 
si troverà ad analizzare la materia da un punto di vista prettamente pratico e operativo 
acquisendo, tramite una analisi approfondita della normativa di settore, le competenze e le 
conoscenze necessarie per la gestione del proprio studio e l’assistenza della propria clientela.

OBIETTIVI DEL CORSO

Dott. Luigi Rufo, Consulente Privacy , attualmente Referente aziendale del DPO esterno 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze, nonché Membro comitato scientifico e 
tutor del Master in Gestione dell’Amministrazione Digitale (GAD), esperto in materia di privacy e 
gestione dei dati personali.

RELATORE

Regolamento EU 679_2016
la disciplina della privacy

5 ore di formazione in e-learning 
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MODULO 1

• La normativa sulla privacy alla luce del GDPR e del recente D. Lgs. 101/2018: le novità in 
pillole. 

• Principio di accountability
• La nuova figura del DPO: atto di nomina, compiti e comunicazione al Garante
• La figura del Responsabile del trattamento alla luce dell’art. 28 del GDPR: il contratto di 

collaborazione 
• Domande Fine modulo

MODULO 2

• Le informative privacy: gestione clienti, fornitori, dipendenti, tirocinanti  
• Le nomine dei soggetti autorizzati al trattamento   
• I regolamenti interni di buona condotta sull’uso di strumenti informatici: Pc, tablet, social 

network, siti internet
• Analisi pratica dello schema di un’informativa privacy e di una nomina a soggetto 

autorizzato al trattamento dei dati  
• Domande Fine modulo

MODULO 3

• La conservazione dei documenti secondo la normativa sulla privacy 
• La policy dei diritti degli interessati: adozione di un modulo tipo
• Le misure di sicurezza nel GDPR 
• Il Data Breach e la policy interna 
• Domande Fine modulo

MODULO 4

• Il registro dei trattamenti
• Il registro dei trattamenti: simulazione di compilazione
• La Valutazione d’impatto privacy
• La Valutazione d’impatto privacy: simulazione di compilazione
• Domande Fine modulo

MODULO 5

• La privacy: regole e adempimenti in pillole
• Il geometra: adeguamento a supporto del cliente 
• Il geometra e la propria privacy
• Gli strumenti privacy: ripasso tecnico  
• Domande Fine modulo

PROGRAMMA
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Il corso è composto di 5 moduli da un'ora circa, suddivisi in brevi sezioni da 15 minuti; per 
procedere nella visione delle sezioni è necessario completare la visione per intero della sezione 
precedente e rispondere alle domande vero/falso che appariranno a video in ogni sezione. 
Lo scorrimento del video sarà possibile solo con la finestra in primo piano e qualora risulti unica 
attività in corso sul dispositivo (il cursore del mouse deve essere collocato sulla finestra del 
video).
Per passare al modulo successivo, una volta completata la visione del modulo corrente, è 
necessario superare il test finale con domande casuali a risposta multipla sugli argomenti 
trattati.
Alla fine di ogni modulo è possibile scaricare il materiale didattico in formato pdf.

COME FUNZIONA

• Possibilità di seguire e rivedere le lezioni del corso in qualunque momento

• Possibilità di formazione quando e come vuoi, in autonomia senza bisogno di 
spostamenti con conseguente ottimizzazione del tuo tempo

• Contenuti interattivi multimediali

VANTAGGI DEL CORSO IN E-LEARNING

• RAM 128 Mbytes
• Connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8MB download, 512KB upload)
• Broswer: Mozilla Firefox, Google Chrome
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie)

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
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