Applicazione
della norma
PRIVACY
nell'emergenza
COVID-19

In collaborazione con:

PREMESSA
L’applicazione delle norme sulla prevenzione Covid-19, sia per quanto riguarda la necessità di
gestire un numero di dati sanitari molto più elevato rispetto al periodo pre-Covid-19 sia per
l’applicazione diffusa dello smart working richiede anche una attenta verifica delle modalità di
gestione dei dati delle persone fisiche e del rispetto delle regole previste dal Regolamento EU
2016/679 (GDPR).
Occorre ricordare che l’eccezionalità della situazione Covid-19 non deve mettere in discussione alcune
attività obbligatorie previste dal Regolamento e che le responsabilità amministrative e penali, nel caso di
violazione delle norme sulla privacy, ricadono sia sul Titolare che sul Responsabile dei Trattamenti.
Eureka srl e Irecoop Lombardia, entrambi enti di sistema di Confcooperative Insubria, dal 2018 hanno
implementato il servizio di consulenza specialistica e le attività di formazione di base e di aggiornamento
per supportare le imprese cooperative aderenti nella corretta costruzione e gestione del “sistema privacy”.

Servizio di
CONSULENZA SPECIALISTICA
La consulenza specialistica è aziendale e i destinatari sono il titolare, il referente e tutti coloro che
all’interno della singola impresa di occupano di processi che prevedono la gestione di dati sensibili.

Contenuti
Attività di formazione (concetti base e definizione delle responsabilità)
Analisi dei processi aziendali
Predisposizione o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi rispetto alla sicurezza dei dati
Redazione del registro dei trattamenti
Verifica delle liberatorie
Focus: smartwoking e sicurezza informatica dei dati

Consulenti
Giuseppe Livio, consulente Privacy di Eureka Srl
Gianluigi Angotti, esperto in Cybersecurity di Node Soc.Coop

Durata
4 ore online e in presenza

Costo
250,00 euro + IVA

Attività di
FORMAZIONE
L’attività di formazione è rivolta a più imprese cooperative aderenti che hanno già in essere un
sistema di gestione della privacy e necessitano un aggiornamento rispetto all’applicazione
nell’emergenza covid-19.

Contenuti
Rapida ripresa dei concetti base
Principi base
I dati personali
Il titolare del trattamento
Il referente Privacy
Responsabili della protezione dei dati (DPO)
Persone autorizzate
Focus: smartwoking e sicurezza informatica dei dati
L’importanza di proteggere il dato – dalla Cybersecurity al GDPR

Modalità di apprendimento
La modalità si basa sull’esposizione frontale degli aggiornamenti normativi e sulla contestuale
applicazione rispetto al sistema del trattamento dei dati in uso presso la propria impresa, in modo
da rendere più efficace e immediatamente fruibile l’apprendimento.

Docenti
Giuseppe Livio, consulente Privacy di Eureka Srl
Gianluigi Angotti, esperto in Cybersecurity di Node Soc.Coop

Durata
Incontro online della durata di 2 ore programmato per giovedì 11 marzo dalle 9.30 alle 11.30

Costo
50,00 euro + IVA a persona

CONTATTI
Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a irecooplombardia@confcooperative.it
oppure a barcarini.g@confcooperative.it
Per l'attività formativa è possibile iscriversi entro il 05/03/2021.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Ogni partecipante riceverà una mail con la conferma dell’avvio del
corso, la modalità preventiva di pagamento della quota di
iscrizione e con link con le spiegazioni dettagliate che sarà
necessario seguire attentamente per poter registrarsi e accedere
correttamente al corso.

