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1. PREMESSA 

Il Regolamento n. 2016/679 (detto anche GDPR, General Data Protection Regulation), pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04.05.2016, disciplina la protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi. 

Esso è divenuto direttamente applicabile negli Stati-membri a decorrere dal 25.05.2018. 

Attraverso il GDPR, la Commissione europea si è proposta come obiettivo il rafforzamento della 

protezione dei dati personali dei cittadini e residenti nell’Unione europea, sia all’interno che 

all'esterno dei suoi confini, restituendo agli stessi il pieno controllo dei propri dati personali, 

semplificando il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando e rendendo 

omogenea la normativa privacy nell’ambito degli Stati-membri. 

Ma cosa si intende per dati personali? Si intendono tutte quelle informazioni che identificano o 

rendono identificabile, sia in maniera diretta che indiretta, una persona fisica e che possono fornire 

informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, 

il suo stato di salute, la sua situazione economica. 

Pertanto, la normativa contemplata dal Regolamento n. 2016/679 si focalizza sull’intero ciclo di 

trattamento dei dati personali, da intendersi come lo svolgimento di qualsiasi operazione o 

complesso di operazioni avente ad oggetto la gestione dei dati personali, ivi inclusa la raccolta, la 

modifica, la conservazione e la cancellazione degli stessi. 

Dall’entrata in vigore del GDPR, qualsiasi Titolare o Responsabile del trattamento, sia esso ente 

pubblico o privato, libero professionista, esercente commerciale, associazione, fondazione, ecc., che 

effettua trattamenti dei dati personali nello svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto ad 

adeguare l’organizzazione alle disposizioni del Regolamento al fine di assicurare la corretta e 

trasparente gestione delle informazioni trattate e la protezione dei dati. 

 

2. L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La formazione in materia di privacy è considerata dal Regolamento UE n. 2016/679 un importante 

strumento per la protezione dei dati personali che deve essere obbligatoriamente adottata da tutti i 

Titolari e Responsabili del Trattamento. 

Gli articoli 29 e 32 par. 4 del GDPR, dispongono, infatti, che il responsabile del trattamento, o 

chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a 

dati personali non possa trattare tali dati se non sia istruito in tal senso dal titolare del trattamento. 

L’art. 39 par. 1, inoltre, prevede che rientri tra i compiti del Data Protection Officer (DPO o Privacy 

Officer) sorvegliare l'osservanza delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. 
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Peraltro, la violazione degli obblighi formativi e l’assenza di un adeguato piano di formazione sono 

puniti con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, par. 4 GDPR, ossia “fino a 10.000.000 

Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se 

superiore”. 

Per questo motivo è assolutamente indispensabile che l’architetto, sia in veste di libero 

professionista privato che di dipendente, segua un preciso percorso formativo sulla tutela dei dati 

personali. 

 

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

La presente iniziativa mira, in linea generale, a fornire ai destinatari le principali nozioni in materia 

di trattamento dei dati personali anche al fine di adeguare la propria organizzazione al rispetto della 

normativa prevista dal GDPR. 

In particolare, i principali contenuti dell’offerta formativa saranno i seguenti: 

‑ Le informative, quali strumenti funzionali a garantire una corretta gestione del dato nonché ad 

assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa europea; 

‑ Le misure di sicurezza, la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach) e i diritti degli 

interessati. 

 

4. TITOLO DEL CORSO 

TITOLO: “Come gestire la libera professione alla luce del Regolamento Europeo n. 2016/679 – Corso 

pratico sul GDPR” 

 

5. SOGGETTO PROPONENTE E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

SOGGETTO PROPONENTE:  B&P Solution S.r.l. 

POSTA ELETTRONICA:   e-mail: info@bepsolution.it  

PEC: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it 

 

6. REFERENTE/TUTOR 

REFERENTE/TUTOR DI PROCESSO/TUTOR DI CONTENUTO:  Avv. Clementina Baroni 

 

7. TIPOLOGIA DELL’EVENTO 

Corso di aggiornamento e sviluppo professionale. 

 

8. TIPOLOGIA DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Corso erogato in modalità FAD Sincrona. 

mailto:info@bepsolution.it
mailto:bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it
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9. AREA OGGETTO ATTIVITA’ FORMATIVA 

‑ Gestione della Professione. 

 

10. PROGRAMMA DETTAGLIATO E MATERIALE DIDATTICO 

Il corso si articola in 3 moduli con unico relatore Avv. Clementina Baroni della durata complessiva 

di 4 ore. 

Di seguito si riporta il programma dettagliato del corso ed il materiale didattico messo a disposizione 

dell’utente:  

- SECONDO GIORNO 

 

MODULO 4 Durata 

Diritti dell’interessato  60 min. 

ANALISI DI UNA INFORMATIVA APPROFONDITA 

-Diritto di accesso 

-Diritto di rettifica 

-Diritto alla cancellazione/all’oblio 

-Diritto di limitazione di trattamento 

-Diritto alla portabilita  dei dati 

-Diritto di opposizione 

-Diritto a non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato 

-Diritto di revoca del consenso 

 

Materiale: slide  

 

 

MODULO 6 Durata 

Misure di sicurezza 90 min. 

-Sicurezza dei dati personali 

-Istruzioni degli autorizzati: adozione di asset e policy aziendali 

- Procedure sugli asset aziendali 

 

Materiale: slide  
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MODULO 7 Durata 

Data breach 90 min. 

-Nozioni e casi di data breach 

-La procedura di data breach 

-QUESITI E DIBATTITO DI FINE GIORNATA 

 

Materiale: slide  

 

11. MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO 

Al fine di garantire una corretta conservazione del materiale didattico, il soggetto proponente 

provvede ad allocarlo su di una pluralità di ambienti: 

-Server 

-Microsoft One Drive 

 

12. PERIODO INDICATIVO DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

L’evento si terrà il giorno 11 dicembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

13. DOCENTI E QUALIFICA DELLA DOCENZA 

La relatrice del corso sarà l’Avv. Clementina Baroni con le seguenti qualifiche: Avvocato 

giuslavorista - Mediatore civile e familiare - Formatore esperto – Docente Privacy Specialist 

qualificato AICQ-SICEV n. 309 - Master di specializzazione in DPO – Certificazione Eipass DPO - 

Master in Compliance, Modello 231 e Odv (Sole 24 ore business) - Corso di perfezionamento in Data 

Protection e Data Governance (Università di Milano) - Certificazione Eipass IT Security – 

Certificazione Eipass Pubblica Amministrazione. 

 

14. CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO: NUMERO MINIMO E MASSIMO DI 

PARTECIPANTI 

Corso erogato in modalità FAD Sincrona: Numero minimo di partecipanti: 15 – Numero massimo: 

250 

 

15. SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso verrà erogato in modalità FAD. 

 

16. STRUTTURA DEI TEST DI VERIFICA 

Il corso prevede la presenza di test. Circa mezz’ora prima della fine della giornata, viene sottoposto 

al corsista un test come di seguito descritto: 10 quesiti standardizzati in tre domande di cui una sola 
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è quella corretta. Per il superamento del modulo occorrerà rispondere correttamente ad almeno il 

75% delle risposte. 


