Formazione Privacy e Sicurezza informatica
Corso: Privacy (codice CP 01)

La consapevolezza della necessità di protezione dei dati personali si sta sempre più diffondendo fra i cittadini come
conseguenza delle notizie di cronaca nera e degli attacchi degli hacker alle aziende anche di piccole dimensioni.
Negli ultimi anni i numerosi provvedimenti del Garante hanno fornito linee guida specifiche in molti settori a supporto del
D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Dal 25 maggio 2018 si deve applicare il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (UE 2016/679)
Per aiutare le aziende e organizzazioni a implementare al loro interno requisiti stabiliti dalla normativa.
Il corso permette di acquisire le conoscenze sulle norme generali che regolano il trattamento dei dati personali e essere
consapevoli degli obblighi di sicurezza richiesti nel trattamento dei dati personali così come richiesto dal regolamento Europeo.

Contenuti

Evoluzione della Privacy
La Normativa europea e nazionale sulla Privacy
La Sicurezza nelle operazioni di trattamento
Tipologie rilevanti di trattamento
Privacy e particolari casi di trattamento illecito

L'Autorità di controllo e il Comitato europeo per la protezione dei dati
Specifici settori di trattamento
Obblighi generali del Titolare del trattamento
Responsabilità e sanzioni, ricorsi e tempistiche
Le comunicazioni elettroniche non sollecitate.

Destinatari

Tutto il personale che tratta dati personali.

Durata

La durata totale del corso è 24 ore suddivisibili in moduli da 4 ore oppure da 8 ore giornaliere

Attestazione e Certificazione Privacy e sicurezza in ambito ICT

Per i partecipanti, incaricati al trattamento di dati personali, l’attestato rappresenta la credenziale che dimostra, durante le
ispezioni svolte dall’Autorità Garante direttamente o tramite Il Nucleo Privacy della Guardia di Finanza, di avere le conoscenze
adeguate sulla nuova normativa Privacy, così come richiesto dal regolamento Europeo. Inoltre il candidato ha la possibilità di
iscriversi e partecipare ad una prova d'esame per acquisire il Certificato “Privacy e sicurezza in ambito ICT” rilasciato da AICA.

Corso: IT security & Privacy (Codice CP 02)

La consapevolezza dei rischi nell’utilizzo di strumenti informatici e le modalità per prevenirli e gestirli è necessaria sia nell’utilizzo
del singolo personal computer che all’interno delle reti informatiche di aziende ed organizzazioni. Per il personale che tratta
i dati personali è necessario conoscere metodi ed approcci per una corretta gestione degli strumenti informatici rispettosa
della normativa nazionale e europea.

Contenuti

Concetti di sicurezza informatica
Identificare minacce e malware.
Controllo degli accessi.
Comunicazioni.
Regolamento europeo sulla Privacy (UE 2016/679)

Protezione dei dati
Sicurezza nelle connessioni di rete e wireless
Uso sicuro del web.
Gestione sicura dei dati.
Le misure di sicurezza previste nel Regolamento europeo.

Destinatari

Tutto il personale che tratta in particolare dati sensibili.

Durata

La durata totale del corso è 16 ore suddivisibili in moduli da 4 ore oppure da 8 ore giornaliere.

Attestazione e Certificazione IT Security

Per i partecipanti, incaricati al trattamento di dati personali, l’attestato rappresenta la credenziale che dimostra, durante
ispezioni svolte dall’Autorità Garante direttamente o tramite Il Nucleo Privacy della Guardia di Finanza, di avere le conoscenze
adeguate sulla misure di sicurezza informatiche, così come richiesto dal Regolamento Europeo. Inoltre il candidato ha la
possibilità di iscriversi e partecipare ad una prova d'esame per acquisire il Certificato “IT Security” rilasciato da AICA.

Formazione: www.beamat.it/Corsi.php
Per richiedere ulteriori informazioni
inviare una mail a: formazione@beamat.it oppure
telefonando al numero telefonico +39 06 92929375
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