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FORMAZIONE PRIVACY 
 

A – SENSIBILIZZAZIONE 
Per chi: tutti i membri dell’organizzazione che trattano dati personali 
Durata: mezza giornata (4h) 
Partecipanti: illimitati 
Contenuto: i fondamentali del GDPR; il principio di responsabilizzazione, le definizioni, i diritti degli 
interessati, le figure previste dal Regolamento (Titolare, Responsabile esterno, RPD), il registro dei 
trattamenti, l’approccio basato sul rischio e l’analisi dei rischi, come redigere e mantenere aggiornate 
le informative, la sicurezza informativa.  
Accesso all’area privata nel sito StAG dove vengono distribuiti i modelli di documentazione. 

€ 900 
 

 

B – SEMINARIO PER REFERENTI PRIVACY 
Per chi: referenti interni privacy 
Durata: una giornata (8h) 
Partecipanti: fino a 10 per sessione 

Contenuto:  
I fondamentali del GDPR; il principio di responsabilizzazione, le definizioni, i diritti degli interessati, le 
figure previste dal Regolamento (Titolare, Responsabile esterno, RPD), il registro dei trattamenti, 
l’approccio basato sul rischio e l’analisi dei rischi, come redigere e mantenere aggiornate le informative, 
la sicurezza informativa.   
Il processo di adeguamento: mappatura dei dati trattati e dei flussi informativi, tenuta del registro dei 
trattamenti, gestione dei diritti degli interessati, il sistema documentale (dossier privacy), la gestione 
della sicurezza delle informazioni (misure tecniche e organizzative), i contratti con i responsabili esterni, 
i contenuti delle informative, acquisizione corretta dei consensi al trattamento, il processo di marketing, 
il piano di formazione, i poteri dell’Autorità italiana e del coordinamento europeo, come gestire gli audit 
e le visite ispettive, segnalazione degli incidenti e notifiche. 
Accesso all’eBook “La protezione dei dati” 
Accesso all’area privata nel sito StAG dove vengono distribuiti i modelli di documentazione. 

€ 1.600 
 

C – FORMAZIONE PER I RESPONSABILI PROTEZIONE DATI 
Per chi: RPD (interni od esterni) 
Durata: due giorni 
Partecipanti: fino a cinque per sessione 
Contenuto:  
I fondamentali del GDPR; il principio di responsabilizzazione, le definizioni, i diritti degli interessati, le 
figure previste dal Regolamento (Titolare, Responsabile esterno, RPD), il registro dei trattamenti, 
l’approccio basato sul rischio e l’analisi dei rischi, come redigere e mantenere aggiornate le informative, 
la sicurezza informativa.   
Il processo di adeguamento: mappatura dei dati trattati e dei flussi informativi, tenuta del registro dei 
trattamenti, gestione dei diritti degli interessati, il sistema documentale (dossier privacy), la gestione 
della sicurezza delle informazioni (misure tecniche e organizzative), i contratti con i responsabili esterni, 
i contenuti delle informative, acquisizione corretta dei consensi al trattamento, il processo di marketing, 

€ 3.000 
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il piano di formazione, i poteri dell’Autorità italiana e del coordinamento europeo, come gestire gli audit 
e le visite ispettive, segnalazione degli incidenti e notifiche. 
Il ruolo e i compiti del Responsabile per la Protezione dei Dati personali:  
- Come informare e consigliare il Titolare sulla conformità con il regolamento 
- Come creare una “cultura della compliance” 
- Controllare l’implementazione della protezione dati;  
- Vigilare sulle valutazioni di impatto; 
- Fungere da punto di contatto per gli interessati e l’Autorità. 
Accesso all’eBook “La protezione dei dati” 
Accesso all’area privata nel sito StAG dove vengono distribuiti i modelli di documentazione. 

 
NOTE: 
Le quotazioni indicate non comprendono le spese necessarie per le attività descritte, in particolare la spese di viaggio, 
che verranno rendicontate a fine incarico.  

Il prezzo si intende al netto di IVA.  

È previsto un anticipo del 50% del prezzo indicato alla firma del contratto. Il saldo è dovuto a formazione effettuata. 

L’ accesso all’area riservata del sito www.stagcyber.eu si intende della durata di un anno a partire dal giorno successivo 
all’evento formativo acquistato. 

 

 
 


