
Ispezioni privacy e
sanzioni: casi scuola 

e simulazioni
4 ORE LIVE WEBINAR ITALIANO

€ 290 + IVA

www.laborformazione.it

+39 031 70 43 81

DESCRIZIONE

Abbiamo visto negli anni un incremento significativo delle 
ispezioni effettuate ad opera del Garante per la protezione 
dei dati sulla corretta applicazione delle regole del GDPR 

e sono stati avviati diversi procedimenti sanzionatori 
amministrativi anche ad opera del Dipartimento, della 

Guardia di finanza e altri organi accertatori. 

Analizzeremo insieme i casi concreti e i criteri di 
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

applicati dal Garante Italiano nel 2020. 

Sarà l’occasione per aiutare le aziende e i professionisti a 
individuare dove concentrare gli sforzi rispetto alle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative da implementare. 
Suggeriremo gli accorgimenti da adottare per ridurre al 

minimo il rischio di essere sanzionati.

Sarà dedicato ampio spazio alla gestione dei rapporti con 
l’Autorità di controllo: cosa sapere e come prepararsi alle 

richieste del Garante.

DESTINATARI

Referenti Privacy (dipendenti 
o consulenti) che si occupano 
dell’applicazione della norma 

Privacy nelle aziende, Data 
Protection Officer, Liberi 

Professionisti, Consulenti 
d’azienda, Compliance Officer, 

Legali d’impresa.
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ISO 9001/2015 ed è Ente 
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ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla 

base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato 
dalla Regione Lombardia per i servizi di 

istruzione e formazione professionale (nr. 
543).

PROGRAMMA

• La potestà ispettiva dell’Autorità Garante;
• Il Nucleo Privacy della GdF;
• Le sanzioni: qualche dato;
• Le principali casistiche sanzionatorie;
• Una policy per prepararsi alle ispezioni
• Su cosa vertono le ispezioni
• Quali elementi considerano le DPA per 

irrogare le sanzioni
• Come rispondere a una richiesta di 

chiarimenti dell’Autorità Garante
• Simulazione: un’ispezione del Nucleo 

Privacy della GdF

MATERIALE 
DIDATTICO

Il partecipante riceverà copia 
digitale delle slide del corso e del 

materiale didattico a supporto 
dell’attività formativa. Ci riserviamo 
di integrare, sostituire o aggiornare 

il materiale didattico rispetto 
agli aggiornamenti normativi di 

riferimento.


