
 
 
 

 
 

 

Corso	  base	  sulla	  privacy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2021	  	  -‐	  data	  da	  definire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	  
	  	  

Il corso – gratuito	  per	   tutti	   i	  partecipanti	   interni	  al	  Liceo – mira ad adeguare processi, 

prassi e comportamenti a tutela della privacy degli utenti dell’Istituto. 

Infatti, il vigente Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali (General 

Data Protection Regulation n. 679 / 2016, GDPR) si basa sulla responsabilizzazione 

degli operatori. 

In sintesi, si tratta di impostare e adottare comportamenti pro-attivi a garanzia 

della concreta applicazione di misure adeguate a gestire i rischi e assicurare la 

protezione dei dati personali, per garantire “diritti e libertà dei soggetti”. 

	  

Il	  corso	  illustra: 

1) concetti fondamentali del GDPR e la relativa terminologia (il glossario, in 

primis); 

2) come impostare un adeguato modello organizzativo della privacy; 

3) strumenti per definire/applicare misure e documentazione: controlli per la 

conformità GDPR 

	  

Programma	  e	  obiettivi	  del	  corso:	  

• principi e richieste del nuovo regolamento GDPR, in sintonia con il vigente  

regolamento svizzero (Legge protezione dati, LPD) 

• come applicare il GDPR e le rispettive procedure 

• Aspetti legali, comportamentali e tecnologici del GDPR 

• Analisi del rischio e definizione delle procedure 

---------------------------------------------------------------------------- 

Target:	  docenti, collaboratori e amministrazione ALV	  

Durata: 8 -10 unità (45 minuti)                                                                                                                      

Modalità: in presenza o in remoto su piattaforma Vermigli, a scelta del Relatore 

Metodologia: slides   

Relatore: da definire   
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