
Privacy – 196/03

A CHI SI RIVOLGE
Questo percorso è rivolto a tutto il personale che in azienda si occupa della gestione della privacy..

OBIETTIVI
Il corso riguarda il Testo Unico per la protezione dei dati personali, conosciuto anche come Testo Unico
sulla privacy, approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno 2003, e che è entrato in vigore il primo gennaio
2004. Nelle lezioni viene illustrata la disciplina del Testo Unico descrivendo le modalità previste per la
raccolta e il trattamento di dati personali, con mezzi informatizzati o meno, da parte di soggetti pubblici e
privati; vengono elencati i diritti delle persone in riferimento ai propri dati, viene presentata la figura del
Garante, e vengono discusse le sanzioni e le pene previste per chi dovesse violare le norme sulla privacy.
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CONTENUTI
 Introduzione al Testo Unico per la protezione dei dati personali
 Il Garante per la protezione dei dati personali.
 Regole generali per il trattamento dei dati.
 Misure di sicurezza
 Adempimenti e trasferimento dati
 Tutela amministrativa e giurisdizionale
 E' disponibile a richiesta:
 un capitolo dedicato al trattamento dei dati in ambito pubblico, secondo  quanto previsto dal

nuovo Testo Unico sulla Privacy
 un capitolo dedicato al trattamento dei dati in ambito assicurativo, secondo quanto previsto

dal nuovo Testo Unico sulla Privacy
 un capitolo dedicato al trattamento dei dati in ambito sanitario, secondo quanto previsto dal

nuovo Testo Unico sulla Privacy.

TEST INTERMEDI
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati 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.

CERTIFICAZIONE
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs
81/2008.

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
9 ore

FRUIZIONE
6 mesi

CODICE CRSO
4SPY702

REQUISITI
CPU Pentium II 400 MHz
Ram 32 Mbytes
Scheda video SVGA 800x600
Scheda audio 16 bit
Amplificazione audio
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
courseware multimediale


