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Tecnologia dell'Informazione
Protezione Dati

Sicurezza sul Lavoro
Ergonomia

Servizi di Ingegneria
Impianti Tecnologici

Brochure informativa dei servizi a catalogo

GDPR TRAINING

Premessa

Ichnelios  OFFRE  servizi di consulenza e di  adeguamento alla conformità alle prescrizioni del GDPR UE 2016/679 e del
D. Lgs 101/18  (servizi di GDPR COMPLIENCE) ;   EROGA  servizi di formazione specifica in relazione al tema della
Privacy, della Protezione e del Trattamento dei DATI (servizi di GDPR TRAINING) ed  ASSUME  il ruolo di  Responsabile
della Protezione Dati – RPD ( Data Protection Officier - DPO ) , quale figura di riferimento professionale prevista dal
GDPR UE 2016/679 .

I servizi sono svolti in sinergia da un team di esperti costituito da figure professionali qualificate quali:

 tecnici e progettisti dell’ IT (Information Technology))
 consulenti legali
 esperti accreditati DPO
 docenti abilitati

Il presente articolo indicato a catalogo con il codice GDPR_TRAINING-03 comprende:

A) PACCHETTI DI FORMAZIONE ai sensi del GDPR UE 2016/679 .

il  valore attribuito alle prestazione offerte è determinato con l’importo seguente:

Attività formativa (tipologia gruppo classe o seminario)        per 3 ore €.           400,00  (IVA esente) *
* La presente attività gode del beneficio fiscale (esenzione IVA) ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72, comma 20

("Riconoscimento per atto concludente " - Circ. AgE n: 22 /2008, par. 5) 
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SERVIZIO di FORMAZIONE GDPR

• tipologia:               diverse (vedi modalità di erogazione punto 3.x)  

• tema:                        formazione specifica ed operativa  

• destinatari:            operatori Trattamento DATI  

SPECIFICHE di EROGAZIONE 

Il presente documento informativo presenta le modalità operative di erogazione del servizio.

Il programma ed i contenuti possono essere modulati a fronte di specifiche richieste, tenendo 
conto di alcuni parametri base costituenti il pacchetto.

 1. numero giornate di svolgimento 1

 1.1. per svolgimento dell’incontro in più giornate.
acquistare quantità superiori ad   una unità  

 2. durata incontro max 3h 

 2.1. per durate superiori alle 3h gli incontri dovranno svolgersi in più giornate.
acquistare quantità superiori ad   una unità  
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 3. Modalità dell’incontro

 3.1. AFFIANCAMENTO OPERATIVO partecipanti rapporto 1:1

 3.1.1) Istruzioni operative su temi e procedure specifiche.

 3.2. Gruppo Classe partecipanti max 12

per il superamento della soglia concordare eventuali condizioni di deroga dopo l’ordine

 3.2.1) esercitazioni su temi ed argomenti in programma
 3.2.2) cooperative learning

 3.3. SEMINARIO / CONFERENZA partecipanti max 40

per il superamento della soglia concordare eventuali condizioni di deroga dopo l’ordine

 3.3.1) esposizione temi ed argomenti in programma
 3.3.2) question time
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TEMI e CONTENUTI  del SERVIZIO 

Nel seguito sono elencati alcuni argomenti appartenenti al tema specifico del SERVIZIO.

L’approfondimento e l’articolazione dei singoli argomenti dipende dalla:

• esplicita richiesta del richiedente;

• dalla quantità complessiva di ore acquistate;

• dal grado di competenza dei partecipanti al corso.

L’elenco degli argomenti portati ad esempio NON è ESAUSTIVO e possono essere accolti temi e 
contenuti specifici derivanti dalle peculiarità dei  Trattamenti  DATI  di interesse.

Argomenti:

✔ Inquadramento normativo.

✔ Privacy e trasparenza alla luce del Regolamento UE 2016/679.

✔ Glossario privacy.

✔ Dati comuni, categorie particolari di dati personali.

✔ Attività di trattamento.

✔ Registro dei Trattamenti.

✔ Il Trattamento delle Immagini ( Pubblicazione, Videosorveglianza )

✔ Misure organizzative e tecniche finalizzate alla riduzione del rischio di errato 
trattamento dei dati.

✔ Misure organizzative e tecniche finalizzate alla riduzione del rischio di 
diffusione, o di distruzione / perdita dei dati.
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