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MATERIALE DIDATTICO 

A ciascun partecipante sarà distribuito il seguente materiale didattico:  

Copia cartacea di dispensa contenente gli argomenti trattati dai docenti durante il corso.  

 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 

Il Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003: struttura, destinatari e principi di diritto  

I dati personali, i dati sensibili, i dati sanitari e i dati comuni  

Il trattamento dei dati personali: comunicazione e diffusione del dato,finalità e modalità del trattamento  

I soggetti previsti dal codice privacy: il Titolare, il Responsabile, l'Incaricato e l’Interessato 

L’informativa e il consenso  

Le misure di sicurezza: misure minime, misure per la protezione dei dati sensibili e misure per il trattamento cartaceo  

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI. 

IL D.Lgs. 196/03 E s.m.i. 

DESTINATARI 

In accordo al dettato di legge, il corso è destinato agli Incaricati per il trattamento dei dati identificati dal D.Lgs. 

196/2003 “Codice Privacy”.  

Più in generale il corso ha come destinatari preferenziali:  

• Incaricati trattamento dati  

• Responsabili del trattamento dei dati personali  

 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

I contenuti del corso sono in linea con quelli definiti dal D.Lgs. 196/2003.  

Il Corso intende favorire una corretta conoscenza e comprensione della normativa vigente in relazione ai principi 

che la regolano, ai diritti, agli adempimenti, alle sanzioni.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

La metodologia di apprendimento privilegia lezioni di tipo frontale favorendo il coinvolgimento dei  partecipanti in 

discussioni e confronti di opinioni.  

Ampio spazio sarà riservato al confronto diretto in aula dei risultati.  

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso si articola in una unità didattica della durata di due ore.  

Al termine del corso è prevista la somministrazione di un test di apprendimento. 

 

VERIFICHE E ATTESTAZIONI 

Il rilascio dell’attestazione di frequenza è subordinato alla frequenza al corso, ovvero alla presenza ad almeno il 90% 

delle ore totali previste.  

L’attestato di frequenza che costituisce evidenza dell’avvenuta formazione ha validità permanente. Sono comunque 

previsti aggiornamenti e/o approfondimenti periodici (a seguito di modifiche organizzative, innovazioni 

tecnologiche o  emanazione di nuove norme del settore).  

E’ prevista una verifica finale al fine di valutare il livello di apprendimento acquisito, ai fini del rilascio 

dell’attestazione di frequenza. 
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La responsabilità civile e penale 

  


