18 Maggio 2021
“Corso di formazione Data Breach”
“Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo,
provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del
controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione,
furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della
pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali
protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo
alla persona fisica interessata. …” (Considerando 85 GDPR)
OBIETTIVI
Il corso ha l'obiettivo di trasmettere al partecipante le conoscenze necessarie per sapere
come riconoscere e fronteggiare una violazione dei dati personali, meglio conosciuto come
“Data Breach”, tanto in organizzazioni pubbliche quanto in contesti privati.
DESTINATARI
Il corso è destinato a Consulenti privacy e data protection, Privacy Officer e membri del team
privacy, legali e giuristi d'impresa, responsabili dei sistemi informativi, responsabili dei sistemi di
gestione aziendale, DPO.

REQUISITI DI BASE
Conoscenza del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr)
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Relatore: Dott.ssa Loredana Rossiello, esperta e consulente privacy e data protection. DPO
certificata.
Data

18 Maggio 2021

Durata

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sede

Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google
Meet

Docente

Dott.ssa Loredana Rossiello

Quota di
Partecipazione

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93)

La quota
comprende

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.

Scontistica

OFFERTA:
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione
successiva alla prima
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data
dell'attività formativa.
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