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Premessa e 
riferimenti legislativi 

Questo Corso, nell’Edizione settembre 2017, illustra le novità introdotte dal 
Regolamento Europeo 679/2016 e fornisce una formazione generale in materia di 
protezione dati personali; 
si presta dunque ad essere utilizzata come strumento di consapevolezza e formazione 
per il personale impegnato in Enti e Aziende di tutti i settori di attività, ed è 
potenzialmente la base di partenza per Incaricati al trattamento, Responsabili, e 
Amministratori di Sistema. 
 

Obiettivi Acquisire le necessarie competenze in materia di protezione dati personali e chiarire 
non solo i principi della normativa, ma approfondire piuttosto la logica e gli aspetti 
fondamentali nelle operazioni di trattamento e le relative assegnazioni di responsabilità. 
 

Destinatari Tutto le persone autorizzate al trattamento di dati personali 
 

Metodologia 
didattica 

Elearning asincrono in Piattaforma SCORM – Lezioni fruibili secondo un percorso 
specifico con Test in itinere, Esercitazioni e Valutazione finale online 

 
Coordinatore 

scientifico del Corso 
 

Mentor/Tutor di 
contenuto 

 
Tutor di processo 

Resp. Piattaforma 
 

Responsabile 
Supporto 

Piattaforma 
 

Testi / Esercitazioni 
 Instructional Design 

 
Progettazione grafica 

 
 

Speaker 
 

Durata 
 

 
Stefano Posti  - Data protection Specialist - Privacy Officer e Consulente Privacy 
certificato TUV Italia al numero CDP_290 - Schema CDP sviluppato in accordo alla 
ISO/IEC 17024:2012 
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Contenuti COME SEGUIRE QUESTO CORSO 
Testo di spiegazioni sulla fruizione del corso 
 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELLA SCHEDA DEL CORSO 
Conferma in piattaforma della presa visione di questo documento 
 

LEZIONI MULTIMEDIALI : 
 
INTRODUZIONE AL CORSO (7 min circa) 
Presentazione della tematica della protezione dati personali e degli obiettivi del corso 
 
PARTE PRIMA (25 min circa) 
Finalità e ambito di applicazione 
Quadro normativo: L’evoluzione storica fino al Regolamento 679/2016 
Il GDPR 
 
PARTE SECONDA (35 min circa) 
I trattamenti di dati personali; presupposti e principi fondamentali 
Le definizioni; 
Le categorie di dati personali; 
Le figure soggettive dei processi di trattamento. 
 
PARTE TERZA (50 min circa) 
Il principio di Accountability 
Il Registro delle attività di trattamento 
Il principio di Trasparenza: L’Informativa e il Consenso 
Privacy by design e Privacy by default 
 
PARTE QUARTA (30 min circa) 
La valutazione di impatto Privacy 
La Consultazione Preventiva 
Le Misure di Sicurezza 
Le notifiche per le violazioni di dati personali (i Data Breach) 
 
PARTE QUINTA (13 min circa) 
I Codici di condotta e le certificazioni dei modelli 
Il trasferimento dei dati all’estero 
Il ruolo del Responsabile della protezione dati 
I nuovi regimi sanzionatori. 
 

TEST FINALE DI VERIFICA APPRENDIMENTO ONLINE  
Test di fine corso online propedeutica al Rilascio dell’attestato (10 min) 
Superabile con il punteggio di 70/100. 
In caso di mancato superamento, il test può essere ripetuto. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
DELLA PIATTAFORMA 

UTILIZZATA 

PIATTAFORMA SMARTELEARNING (derivata da FORMA LMS – DOCEBO) 
(SCORM 1.2 – SCORM 2004 3rd Edition) 
 
Corso fruibile in modalità HTML5 / Flash (da personal computer e dispositivi mobili con 
browsers compatibili HTML5, sia Android che Apple) 
 
Tasto HELP per invio richieste di supporto 
 
Indirizzi di posta elettronica disponibili per il supporto: 
tutor@smartelearning.net per quesiti sui contenuti 
helpdesk@smartelearning.net per supporto tecnico 
 

Iscrizione e credenziali 
di accesso degli utenti 

Gli Utenti vengono iscritti dall’Organizzazione di appartenenza. 
I dati personali registrati vengono trattati esclusivamente per le finalità di erogazione 
del corso. 
L’Informativa Privacy sempre disponibile in piattaforma spiega in modo chiaro e 
semplice quali informazioni vengono elaborate e se necessario aggiornate, e l’ambito di 
autorizzazione e comunicazione. 
 

Competenze particolari 
o titoli in ingresso 

necessari 
 

Nessuna, se non la conoscenza della lingua italiana. 
E’ comunque auspicabile, per una migliore comprensione delle novità legislative 
introdotte rispetto al Codice di protezione dati personali, una pregressa, benchè 
minima, conoscenza o formazione di base in materia di privacy.  
 

Modalità di 
tracciamento del 

percorso formativo 
  

La piattaforma Elearning memorizza l’accesso alle singole unità didattiche e test del 
corso e la durata di permanenza dei singoli learning objects secondo le modalità e 
features dello Standard SCORM. 

Disponibilità del corso 
e tempo di fruizione 

dei contenuti 

La piattaforma Elearning è tipicamente accessibile 7 giorni su 7, 24H/24. Salvo specifici 
periodi di manutenzione programmata, quindi, il corso è sempre disponibile, anche 
successivamente al completamento (per ripasso, ad esempio), fino alla sospensione 
degli account utente. 
La durata delle lezioni didattiche e dei test può variare, anche in funzione 
dell’interazione umana con la lezione. 
Ciò nonostante, il tempo minimo di fruizione del corso deve essere pari almeno al 90% 
della durata prevista. 
 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il corso prevede test di verifica intermedi, in itinere, che debbono essere superati per 
passare alla lezione successiva, fino al Test finale di verifica dell’apprendimento su tutti 
gli argomenti trattati  
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