
 
 
 

AZIENDA E DATI PERSONALI 
Come cambia la privacy in azienda con il nuovo Regolamento n. 679/2016 

INDICE COMPLETO DELLA GUIDA GDPR 2018: AZIENDA E 

DATI PERSONALI 

  

PARTE PRIMA 

Capitolo 1. I cambiamenti chiave apportati dal GDPR 

 Introduzione al GDPR 
 I principi e i concetti chiave del GDPR 

 Cosa si intende per interesse legittimo? 
 Le prerogative basilari richieste dal GDPR 

 
Capitolo 2. I diritti degli interessati 

 Come gestire l’esercizio dei diritti degli interessati  

 Come soddisfare le richieste di esercizio dei diritti 
 Procedure di cancellazione dei dati 

Capitolo 3. I soggetti e le loro responsabilità 

 Titolari e responsabili del trattamento 
 Contitolari del trattamento e subresponsabili 

 Esistono ancora gli incaricati del trattamento? 
 Il Data Protection Officer. Chi è, quando è obbligatoria la sua presenza e 

quali sono le responsabilità 

Capitolo 4. Implementazione di un modello organizzativo compliant al 
GDPR 

 Le azioni preliminari da svolgere 
 Preparare la lista dei dati 

Capitolo 5. Trasferimento di dati all’estero. Come muoversi 

 Trasferimenti infragruppo 
 Trasferimenti in outsourcing 

Capitolo 6. Privacy by design e DPIA 

 Privacy by design. Come conformarsi a tale principio? 
 DPIA o Assessment o Valutazione d’impatto 

 

Capitolo 7. La formazione di dipendenti e collaboratori 

DPIA o Assessment o Valutazione d’impatto 
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Capitolo 8. La gestione di reclami e violazioni 
 

 Qual è la procedura nel caso di reclamo presentato al Garante da parte 

dell’interessato? 

 Comunicazioni da effettuare nei casi di violazioni 

Capitolo 9. Monitoraggio e aggiornamenti 
 

Capitolo 10. Le sanzioni nei casi di non conformità al GDPR 

Capitolo 11. Codici di condotta ed enti di certificazione 

 I codici di condotta previsti dal GDPR 

 La procedura di approvazione di un codice di condotta 
 Accreditamento degli organismi per il monitoraggio dei codici di condotta 

 Organismi di certificazione 
 Certificazioni privacy e sigilli di qualità 

PARTE SECONDA 

Capitolo 12. Appendice 

Allegato B al Codice Privacy 

Capitolo 13. Approfondimenti 

 Privacy e videosorveglianza 

 Uso di internet e posta elettronica sul lavoro 
 Il controllo dei dipendenti a distanza e tramite strumenti tecnologici 

 Linee guida del Garante Privacy sui sistemi di riconoscimento tramite dati 
biometrici 

 Un particolare tipo di dato biometrico: la firma grafometrica 

 Aggiornamento, Back Up dei dati e piani di Disaster Recovery 
 Dati personali e siti web 

 Attività di telemarketing. Il registro delle opposizioni 
 


