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Cfmt, in collaborazione 
con Avvera, ha progetta-
to un percorso formativo 

che guida il manager alla cor-
retta individuazione dei cambia-
menti che nell’ultimo anno sono 
avvenuti in tema di privacy. 
Con un approccio estremamen-
te pragmatico e mettendo a di-
sposizione diversi format di 
fruizione della formazione (so-
no organizzati sia eventi in au-
la che in digital learning), si 
vuole conseguire l’obiettivo di 
indicare ai manager i corretti 
passi da intraprendere per ap-
plicare la nuova normativa eu-
ropea nelle realtà aziendali in 
cui operano. 
Gli interventi, già erogati in pre-
visione della scadenza del 25 
maggio scorso e successivamen-
te a essa, sono oggi stati aggior-
nati alle prime pronunce del 
garante privacy e alle disposi-
zioni del decreto legislativo 
101/2018, che ha modificato le 
disposizioni del codice privacy 
e contestualmente attuato le di-
sposizioni del Regolamento di-
rette agli stati membri.
Il percorso formativo proposto 
si articola sulle molteplici tema-
tiche, tra cui: concetto di ac-
countability e applicazione del-
la stessa alla tematica privacy; 
nuovi obblighi in capo al titolare 
del trattamento, tra questi la 
Dpia e il data breach; ruolo e 

GDPR, IL REGOLAMENTO 
EUROPEO SULLA PRIVACY

obbligatorietà (o meno) del re-
sponsabile della protezione dei 
dati.
In occasione degli eventi, sono 
messi a disposizione dei parte-
cipanti la competenza e la ven-
tennale esperienza dei docenti 
in materia. Oltre ai contenuti 
teorici sono quindi valorizzati i 
casi pratici. I corsi in digital 
learning sono un momento di 
formazione, informazione e, se 
di interesse per i partecipanti, 

Come cambia la protezione dei dati personali: 
l’impatto sulle aziende
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confronto su casi pratici della 
vita aziendale.
Gli eventi formativi si rivolgono 
a tutti i manager che nelle pro-
prie aziende hanno responsabi-
lità in tema di compliance nor-
mativa, oltre che a tutti coloro 
che nelle proprie mansioni si 
trovano abitualmente a operare 
su basi dati e pertanto rispondo-
no del corretto uso (costituzio-
ne, alimentazione, aggiorna-
mento, dismissione) delle stesse.

PROGRAMMA

CONVEGNO IN PRESENZA
 Gdpr, il nuovo regolamento Ue   

sulla privacy

 Come cambia la protezione dei dati: l’impatto sulle aziende
 Genova, 4 dicembre - Grand Hotel Savoia - 9-13
 Milano, 19 dicembre - Cfmt - 9-13

E-LEARNING
 Gdpr, elementi di base  

 26 novembre - 13-14.30

 Dpo: il responsabile della protezione dei dati  

 3 dicembre - 13-14.30

Edizione 
aggiornata 
a settembre 
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