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IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PRIVACY - GDPR 2016/679 

COSA CAMBIA PER LE AZIENDE? 

 
 

Obiettivi 

Acquisire le nozioni di base per la comprensione delle principali novità introdotte con il Regolamento 
Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, rispetto a quanto previsto dal Codice 
della Privacy (D.lgs. 196/03);  

Illustrare i principali contenuti del nuovo regolamento europeo sulla Privacy GDPR 2016/679, 
pienamente applicabile dal 25 maggio 2018; 

Illustrare gli obblighi a carico delle aziende coinvolte e le relative sanzioni;  

Le nuove figure previste dal regolamento europeo;  

Fornire tutte le informazioni utili affinché i titolari e i responsabili del trattamento possano individuare 
i principali adempimenti necessari. 

Destinatari Titolari e/o responsabili aziendali del trattamento dei dati. 

Contenuti 

− Principi fondamentali del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di protezione 
dei dati personali;  

− Le novità del Regolamento UE 679/2016 (GDPR): punti di continuità e di novità rispetto al 
D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy);  

− La definizione di dato personale e le categorie di dati personali;  

− Le figure soggettive del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di protezione 
dei dati 

− I principali adempimenti in capo ai titolari del trattamento;  

− La sicurezza informatica e il ruolo dell'amministratore di sistema;  

− Responsabilità e sanzioni per illecito trattamento di dati personali, secondo le nuove 
previsioni del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR).  

Docente Avv. Massimo Farina docente presso l’Università di Cagliari  

Durata 8 ore – dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Data Quarta Edizione: 6 Novembre 2018  

Costo 150,00 € + IVA 

Sede Corso AGC Formazione Sardegna – Viale Monastir n. 102 Cagliari 

 

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti recapiti: info@agcformazione.it – 070532271 (interno 9) 

 


