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✓ Videocorso Online  
✓ Formazione Obbligatoria 
✓ Massima flessibilità: materiali sempre disponibili 

online 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

FORMAZIONE PRIVACY OBBLIGATORIA per dipendenti della PA: 
come assolvere questo obbligo in modo flessibile, efficace e pratico! 

 

Buongiorno,  
 

il Regolamento UE sulla Privacy 679/16 (GDPR) prevede per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo 

della formazione in materia di protezione dei dati personali per tutte le figure presenti 

nell’organizzazione (sia dipendenti che collaboratori). 

➔ L’art. 29 prevede, infatti, che “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua 

autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può 

trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare”. 

➔ L'art. 32 prevede che “il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento fanno sì che 

chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non 

è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o 

degli Stati membri”. 

➔ Infine, l’art. 39 prevede tra i compiti del DPO, la cui nomina è obbligatoria in ambito PA, quello 

di formare il personale. 
 

Per rispettare questo obbligo formativo e consentire a tutto il personale di formarsi con la massima 

flessibilità, senza doversi spostare od organizzare dispendiosi corsi in aula, abbiamo realizzato un 

pratico videocorso online. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Partecipando al nostro corso potrà usufruire di notevoli VANTAGGI: 

➔ FORMAZIONE OBBLIGATORIA: questo corso consente di assolvere l’obbligo formativo in materia 

di privacy previsto per tutti i dipendenti pubblici e i collaboratori della Pubblica Amministrazione. 

➔ FLESSIBILITA’ ED ECONOMICITA’: potrà assolvere il Suo obbligo formativo con tutti i vantaggi della 

formazione a distanza, azzerando le spese per eventuali trasferte e consentendo a chiunque di 

formarsi organizzandosi autonomamente, senza gravare sulle attività lavorative. 

➔ ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO 
✓ Al termine del corso, dopo aver potuto consultare e approfondire con la massima calma i materiali, 

i partecipanti potranno effettuare un esame finale (previsto a gennaio 2020).  
Solo in caso di esito positivo riceveranno un certificato attestante il punteggio conseguito.  
In caso di esito negativo i partecipanti riceveranno comunque un attestato di partecipazione.  

 

SCONTO 15% per iscrizioni ricevute entro mercoledì 30 ottobre 2019 

 
Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via Fax al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

Online Seminar (Corso di formazione Online con videolezioni, slides e indicazioni pratiche) 

Corso base di formazione obbligatoria Privacy  
per i dipendenti della PA (3 ore) 

Videocorso, dispense operative, test intermedi di autovalutazione,  
esame finale con rilascio di attestato 

A cura dell’Avv. Andrea Antognini - Esperto in Privacy & Data Protection, Digital & Technology.  
 

mailto:info@aidem.it
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Programma delle lezioni 
(Materiale didattico disponibile online a partire da giovedì 28 novembre 2019) 

 
 

 

Videolezione 1  
✓ Il punto sulla situazione normativa 

attuale riguardo la PA 
✓ I concetti chiave della privacy 
✓ Gli obblighi del titolare del trattamento 
Slides di sintesi e di approfondimento 

 

Videolezione 2  
✓ Il registro delle attività di trattamento 
✓ I soggetti (Titolare, Contitolare, 

Responsabile e Soggetti Autorizzati) 
✓ Il Responsabile per la protezione dei 

dati (Data Protection Officer) 
Slides di sintesi e di approfondimento 

 

              Videolezione 3 
✓ La liceità del trattamento, 

informativa e consenso 
✓ I diritti, vecchi e nuovi, 

dell’interessato 
✓ Le diverse tipologie di trattamento 

nella PA 
✓ Procedure di accesso ai dati 
✓ Il riscontro all’interessato 
Slides di sintesi e di approfondimento 

 

Videolezione 4 
✓ Le misure di sicurezza adeguate 
✓ La violazione di dati personali (data 

breach) 
✓ Il trasferimento di dati personali 

verso paesi terzi 
✓ Le sanzioni e l’attività del Garante 

Privacy 
Slides di sintesi e di approfondimento 

 
 

ESAME FINALE (Facoltativo e Online) 

Lunedì 13 gennaio 2020 
 

Una volta terminato il videocorso i partecipanti 

potranno svolgere un esame finale (facoltativo).  

Solo in caso di esito positivo riceveranno un 

certificato attestante il punteggio conseguito.  

In caso di esito negativo i partecipanti 

riceveranno comunque un attestato di 

partecipazione.  

 

  Relatore: Avv. Andrea Antognini 
 

Esperto in Privacy & Data Protection, Digital & 

Technology. Negli ultimi anni ha curato 

molteplici progetti formativi e convegni in 

materia di protezione dati e GDPR. 

 

 

 
 
 

Online Seminar (Corso di formazione online) 

Corso base di formazione obbligatoria Privacy  

per i dipendenti della PA (3 ore) 

Modalità di fruizione dei contenuti 

Il corso online è disponibile a partire da giovedì 

28 novembre 2019 su un apposito portale web 

ad accesso esclusivo dei soli partecipanti.  

Una volta effettuata l’iscrizione e dopo aver 

comunicato l’impegno di spesa e/o la 

determinazione di acquisto, i partecipanti 

riceveranno le credenziali per accedere all’area 

riservata in cui consultare le videolezioni e il 

materiale didattico. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Per iscriversi inviare il seguente modulo 
via Fax al n. 0376/1582116 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar:  

“Corso base di formazione obbligatoria Privacy per i dipendenti della PA (3 ore)”                                                                                                                                                                                                                            

Prezzo per partecipante: € 79,00                                                                            (codice: 100196) 

OFFERTA: SCONTO 15% solo per iscrizioni pervenute entro il 30/10/2019 (€ 67,15 + IVA). 
 

Oltre allo sconto dell’offerta lancio, in caso di iscrizioni multiple verranno applicati 

ulteriori sconti in funzione del numero di iscritti. 

✓ Da 2 a 4 iscritti dello stesso ente: SCONTO 10% cumulativo 

✓ Da 5 a 9 iscritti dello stesso ente: SCONTO 15% cumulativo 

✓ Da 10 a 20 iscritti dello stesso ente: SCONTO 20% cumulativo 

✓ Oltre 20 iscritti dello stesso ente: SCONTO 25% cumulativo  
 

* IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico. 

** Materiale didattico disponibile online a partire da giovedì 28 novembre 2019 

*** E’ possibile iscriversi tramite MePA/Consip: dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la 

società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare 

l’Ordine Diretto o l’RdO.    
  

Si prega di compilare in stampatello                                                                                                                                                     610/19 

   
Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……..…………………….………………… 

 

Partecipante 1 (Nome e Cognome) ……………………………………….…… Partecipante 4 (Nome e Cognome) ………….………….….……..……… 
 

Partecipante 2 (Nome e Cognome) …………………………..……………..… Partecipante 5 (Nome e Cognome) ………………………………..…….. 
 

Partecipante 3 (Nome e Cognome) ……………………………………..……..  Partecipante 6 (Nome e Cognome) …………………………..………….. 
 

Partita IVA ……………………………………………………………….………….……....…..... Codice Fiscale ….……………..………….………...……….……………..……………... 

 

Codice Univoco ………………………………………………………………………………... Cig: ………………………………………………..………………………………………………… 
 

Via ……………………………………………………………………….. n° ………  CAP ……………….... Città ……..……………………………….………..….……… Provincia …… 
 

Telefono …………………...………………….….…… Fax …………….…………….……….…….…... Email ….………………………………………………………............................ 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .……………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 

https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni 

ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  

Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 

inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it   

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno successivo alla data di 

acquisto. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno 

per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-

content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf ) 
 

http://www.acquistinretepa.it/

