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Titolo Corso “Privacy rischio basso” 

Destinatari 

Il Corso di formazione per la privacy rischio basso si 

rivolge a quanti, all'interno di enti e realtà 

aziendali, sono designati al trattamento dei dati, 

del sistema informativo e della sicurezza: 

Dipendenti di azienda che svolgono ruoli di 

Responsabile Privacy, Responsabile della 

protezione dei dati, Responsabile IT, Security 

Manager, Responsabile Area Legale, 

Rappresentante del trattamento dei dati, 

amministratore di sistema. 

Obiettivi e Finalità 

Il corso consente di fornire ai partecipanti 

conoscenze sui seguenti argomenti: la normativa 

della privacy, il garante, i dati personali, il 

trattamento, archivi e banche dati, il titolare del 

trattamento, le autorizzazioni, le comunicazioni, la 

diffusione delle informazioni e le misure di 

sicurezza. 

Normativa di 

riferimento 

➢ Regolamento Europeo Privacy 

➢ Testo Unico Privacy (D.lgs. 196/2003) 

➢ Provvedimenti e Linee Guida del Garante 

Privacy 

Requisiti di 

ammissione 

Conoscenza generale della terminologia italiana e 

anglosassone correntemente usata in ambito 

sicurezza informatica. 

Durata e modalità 

 

Il corso dura 4 ore e può essere svolto in modalità 

e-learning con specifiche caratteristiche di qualità 

e certificazione delle sessioni di collegamento dei 

partecipanti. 

Programma del 

corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

Amministratori privacy: 

• provvedimento del 27 novembre 2008, 

Amministratore di sistema. 

LEZIONE 1: 

• il nuovo codice, trattamento dei dati 

personali, diritti dell’interessato, consenso, 

dato sensibile, titolare, responsabile e 

incaricato del trattamento, informativa, 

autorizzazione e comunicazione, misure di 

sicurezza. 

LEZIONE 2: 

• misure semplificate, misure minime di 

sicurezza, strumenti elettronici, autenticazione 

informatica, credenziali di autenticazione, 

sistema di autorizzazione, i profili di 

autorizzazione. 
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Quiz game e test finale. 

Valutazione 
La verifica dell'apprendimento si svolge sulla base 

di test a risposta multipla e quiz game. 

Attestato Formativo 

Rilasciato 
Attestato di frequenza “Privacy rischio basso”. 

Docenza 

Docenti in possesso dei requisiti previsti dal 

decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in 

attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m bis, 

del D.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 

2014.  

Materiale didattico 
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo 

materiale didattico gratuito.  

Sede Piattaforma E-learning 

 

 


