Data Protection
Impact Assessment
4 ORE

LIVE WEBINAR

ITALIANO

€ 290 + IVA
DESCRIZIONE
Attraverso casi pratici e guidati da un pool di
professionisti che quotidianamente si confrontano
con le tematiche proposte scoprirete metodi di
lavoro efficaci per la vostra attività professionale
di DPO o Manager della Privacy.
Il corso consente di comprendere:
• Perché le DPIA sono una parte essenziale di
un’efficace accountability privacy
• Come si adattano le DPIA in un approccio basato
sul rischio e alla protezione dei dati
• Come seguire i consulenti esterni che eseguono
la DPIA

www.laborformazione.it
+39 031 70 43 81

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.

MATERIALE
DIDATTICO

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come effettuare una valutazione d’impatto
privacy (DPIA)
I presupposti
Linee-guida DPIA dell’EDPB
L’elenco del Garante italiano
La consultazione preventiva con il Garante
Come utilizzare un SW per la DPIA
Guida all’utilizzo
Informazioni necessarie
Formazione necessaria per il compilatore
La valutazione del rischio
L’aggiornamento periodico della valutazione

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.

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).
Labor Project Srl ha
conseguito la certificazione
ISO 9001/2015 ed è Ente
di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia
per i servizi di Istruzione e
Formazione professionale
(accreditamento n. 543)
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