
Titolo Corso “Privacy rischio alto – videosorveglianza e privacy” 

Destinatari 

Il corso di formazione per la privacy rischio alto si rivolge a quanti, all'interno 

di enti e realtà aziendali, sono designati al trattamento dei dati, del sistema 

informativo e della sicurezza: Dipendenti di azienda che svolgono ruoli di 

Responsabile Privacy, Responsabile della protezione dei dati, Responsabile 

IT, Security Manager, Responsabile Area Legale, Rappresentante del 

trattamento dei dati, Amministratore di sistema. 

Obiettivi e Finalità 

Il corso consente di fornire ai partecipanti conoscenze sui seguenti 
argomenti: la normativa della privacy, il garante, i dati personali, il 
trattamento, archivi e banche dati, il titolare del trattamento, le 
autorizzazioni, le comunicazioni, la diffusione delle informazioni e le misure 
di sicurezza. 

Normativa di riferimento 

 Regolamento Europeo Privacy

 Testo Unico Privacy (D.Lgs. 196/2003)

 Provvedimenti e Linee Guida del Garante Privacy

Requisiti di ammissione 

al corso 

Conoscenza generale della terminologia italiana e anglosassone 

correntemente usata in ambito sicurezza informatica. 

Durata e modalità 

Il corso dura 8 ore e può essere svolto in modalità e-learning con specifiche 

caratteristiche di qualità e certificazione delle sessioni di collegamento dei 

partecipanti. 

Programma del corso


DISCIPLINE E CONTENUTI 

PRIVACY: 

 Il Regolamento Europeo Privacy

 Nozioni fondamentali.

 Panoramica generale sul D.Lgs. 196 03

 Privacy nella vita quotidiana e nelle aziende

 I controlli tecnologici nei luoghi di lavoro

 Il Codice della Privacy

 Tecniche da adottare nel trattamento dei dati

 Il Privacy Officer nei vari contesti aziendal

 Il DPS

 Il Sistema Documentale Privacy

 Evoluzione del profilo di Privacy Officer

 Conservazione dei dati di traffico

 Le attività del Privacy Officer con i sistemi di gestione



Programma del corso 

VIDEOSORVEGLIANZA: 

 La disciplina dei sistemi di videosorveglianza

 I sistemi di geolocalizzazione

 La regolarizzazione del sito internet

 Come implementare un sistema di videosorveglianza

 Test finale.

Valutazione La verifica dell'apprendimento si svolge sulla base di test a risposta multipla. 

Attestato Formativo 

Rilasciato 
Attestato di frequenza “Privacy rischio alto – videosorveglianza e privacy”. 

Docenza 
Formatori qualificati in riferimento alle aree di competenza previste nel 
percorso formativo. 


