
Cybersecurity: 
Come rendere sicura
l’infrastruttura informatica
e la rete aziendale 
Art. 32 GDPR

CORSO DI FORMAZIONE

Ai partecipanti verranno rilasciati gli attestati validi per la formazione 

così come previsto dagli articoli 29 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 

e art. 2 quaterdecies del D.Lgs n. 196/03

Per informazioni 0541.1795431

e-mail segreteria@studiopaciecsrl.it

PER ISCRIZIONI www.studiopaciecsrl.it 



 PROGRAMMA DIDATTICO
Parte teorica
✓Le misure tecniche organizzative di sicurezza di cui 
all’art. 32 del GDPR
✓Il nuovo approccio basato sulla progettazione delle mi-
sure tecniche organizzative di sicurezza valutazione del 
rischio rispetto all’applicazione delle c.d. “misure mini-
me” di sicurezza di cui al previgente disciplinate tecnico 
del D.Lgs. 196/2003 – allegato B.
✓ La Cybersecurity e la consapevolezza.
La valutazione del rischio 
✓ Le c.d. “misure minime” dell’AGID obbligatorie per la 
PA (da conoscere e valutare anche per i soggetti privati).
✓ L’approcio di ENISA: Il Manuale sulla Sicurezza nel 
trattamento dei dati personali stilato dall’Agenzia euro-
pea per la sicurezza delle reti e dell’informazione.
✓ Elementi della ISO 27001 (norma sulla sicurezza delle 
informazioni) e della nuova ISO 27701 (Security tecni-
ques extension for privacy information management – 
Requisiti e linee guida)
✓ Lo schema internazionale per la protezione dei dati 
personali ISDP@10003 per la valutazione della “sicurez-
za del trattamento” secondo il GDPR.
✓ Un panorama delle contromisure ad oggi disponibili 
sul mercato.
✓ Tecniche e strumenti per la valutazione dell’efficacia 
della propria infrastruttura

 
Parte tecnico – pratica 
✓ Esempi sulle modalità di predisposizione e tenuta del 
registro delle violazioni 
✓ Modalità di compilazione delle procedure di comuni-
cazione delle violazioni 
✓ Esempi di possibili violazioni 
✓ Esempi pratici di valutazione delle violazioni e azioni 
correttive 
✓ Simulazione casi di violazione
 
 DESTINATARI 
Dipendenti, collaboratori, titolari di: aziende, studi pro-
fessionali, web agency, tecnici informatici, program-
matori, sistemisti, referenti privacy, amministratori di 
sistema; aziende e liberi professionisti che erogano 
servizi per conto terzi.

 NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
10 (dieci).

 LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Sala corsi presso: Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13   
47924 Rimini (Rn).

 DURATA 
4 Ore di cui 1 ora di case works (esclusa la registrazio-
ne partecipanti, il question time, e il test di fine corso).

 MATERIALE DIDATTICO 
Slide, dispense, linee guida Garante Privacy ed altro 
materiale fruibile dall’area riservata del portale per la 
formazione.

 MULTIMEDIA 
Proiezione slide ed illustrazione dispense (testo e gra-
fica).

 IDENTIFICAZIONE PARTECIPANTI 
Registro presenze. 

 VERIFICA DELL’EFFICACIA 
Somministrazione di test a risposta multipla - 10 (dieci) 
domande complessive con 1 (una) risposta corretta su 
3 (tre) alternative. 
Le prove saranno strutturate per essere un valido 
strumento di valutazione degli apprendimenti e non 
conterranno elementi di ambiguità. Le regole e le in-
dicazioni adottate per la formulazione dei quesiti sono 
state realizzate al fine di garantire maggiore validità 
e attendibilità nella misurazione degli apprendimenti.
I quesiti vertiranno sugli argomenti trattati e le doman-
de saranno sviluppate in riferimento ai titoli degli argo-
menti previsti nel programma.
Il rilascio dell’attestato prevede il superamento minimo 
del 70% delle risposte corrette.

 ATTESTAZIONI 
Rilascio attestato di formazione. 
Il corso ha come obiettivo l’assolvimento degli obblighi 
formativi in riferimento agli articoli 29, 32 del Rego-
lamento Europeo 2016/679 e art. 2 quaterdecies del 
D.Lgs 196/2003.

 CONVENZIONI - PARTNERS - ACCREDITI 
Convenzioni e/o accrediti
Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy,
Per l’adesione all’ Associazione www.associazionedirit-
tiprivacy.it.

 DISDETTA ISCRIZIONE 
Eventuali disdette andranno comunicate almeno 7 
(sette) giorni prima della data di realizzazione del cor-
so. In caso di disdette non comunicate nei tempi pre-
visti comporteranno il mancato risarcimento del com-
penso versato. In caso di disdette pervenute nei tempi 
previsti dagli organizzatori garantiranno l’iscrizione ad 
un ulteriore corso. 

 QUESTION TIME 
In sede conclusiva della sessione formativa i docenti 
risponderanno a domande e quesiti.

 PARTECIPANTI 
Fino a 60 partecipanti con possibilità di interazione 
diretta con i docenti anche successivamente tramite 
email, area riservata sul portale o skype.

 DOCENTI 
In possesso di qualifiche competenze, formazione ed 
esperienza ultra decennale in materia di protezione dei 
dati personali.

 ORGANIZZAZIONE 
Studio Paci & C. Srl - partner Associazione Protezione 
Diritti e Libertà Privacy
Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13 – I° Piano
47924 Rimini (RN)

Tel. 0541.1795431.


