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Corso di Aggiornamento Professionale - WEBINAR 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  PPRRIIVVAACCYY  

venerdì 21 ottobre  

ore 14:30 – 18:00 

venerdì 25 novembre  

ore 14:30 – 18:00 

venerdì 16 dicembre  

ore  09:00 – 12:30 
 

DOCENTE:  Avv. Cristiana Fabbrizi 

Esperta in materia di Privacy – Regolamento Europeo (GDPR – Reg UE 2016/679) 
 

Il corso ha come obiettivo una formazione generale in materia di Privacy e si articolerà in tre parti 

ciascuna delle quali approfondirà le tematiche normative previste all’interno del Regolamento Europeo 

GDPR 679/2016. 

 

Parte 1 21 ottobre 2022 

14:30 – 14.45   Registrazione partecipanti  

14:45 – 15:00 Saluti ORGL e introduzione al corso 

15:00 – 18:00 

 Premessa; 

 Il concetto di privacy ed i soggetti tutelati; 

 Le fonti normative il regolamento europeo ed il decreto 

legislativo 196/2003;  

 Il soggetto tutelato – l’interessato;  

 L’oggetto della tutela – i dati personali; 

18:00 Chiusura dei Lavori 

 

Parte 2 25 novembre 2022 

14:30 – 14:45   Registrazione partecipanti  

14:45 – 15:00 Saluti ORGL e introduzione al corso 

15:00 – 18:00 

 L’informativa, il consenso dei diritti dell’interessato; 

 I principali soggetti protagonisti del trattamento: titolare / 

contitolare  

 Il responsabile / soggetti autorizzati al trattamento / data 

protection officer; 

 Il registro del trattamento dei dati; 

18:00 Chiusura dei Lavori 
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 Parte 3 16 dicembre 2022  

09:00 – 09:15   Registrazione partecipanti  

09:15 – 09:30 Saluti ORGL e introduzione al corso 

09:30 – 12:30 

 Il trasferimento dei dati all’estero; 

 Il data protection impact Assessment; 

 Data Breach; 

 Le misure di sicurezza; 

 L’autorità garante e le sanzioni; 

 Nuove dall’Autorità Garante 

12:30 Chiusura dei Lavori 

 

 

 

 Il corso si svolgerà in modalità webinar tramite collegamento alla piattaforma ZOOM;  

 Per l'iscrizione inviare una e-mail a segreteria@geologiliguria.it  

 Al corso sono stati riconosciuti CFP triennio 2020–2022, validi anche per l’assolvimento 

dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 4, del Regolamento APC. 

 I CFP verranno assegnati con la partecipazione ad almeno l'80% della durata di ciascun 

modulo; 

 Il link per l’accesso alla piattaforma Zoom verrà trasmesso tramite e-mail;  
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