CORSO E-LEARNING:
LA PRIVACY E IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016-679
Obiettivi formativi
L'obiettivo principale di questo corso è quello di sensibilizzare i lavoratori abilitati al
trattamento dei dati, con particolare riguardo alle novità introdotte, in tema di Privacy, dal
regolamento europeo 2016-679.
Vedremo chi ha la responsabilità di fornire istruzioni sul trattamento dei dati e chi se ne occupa
materialmente. Quali sono le misure minime di sicurezza in tema di privacy e quali quelle
idonee.
Verranno individuati i rischi presenti nel trattamento dei dati e le misure predisposte per
scongiurarli.
Saranno inoltre illustrate le istruzioni per la gestione delle risorse informatiche e della
documentazione cartacea.
L'ultima lezione è dedicata al tema delle sanzioni previste.
Durata
Il tempo previsto per la fruizione, studio, apprendimento e valutazione del corso è di 4 ore.
Destinatari
Il target del corso è composto da lavoratori impiegati sia nel settore pubblico che privato, che
hanno l'obbligo normativo di formazione/informazione sul tema della privacy.
Contenuti:
MODULO 1 - Introduzione al Codice
 Caratteristiche generali della privacy e il Regolamento Europeo 2016/679
MODULO 2 - Attori e diritti
 Profili organizzativi e responsabilità
 Diritti dell'interessato
 Test Formativo
MODULO 3 - Misure di sicurezza e sanzioni
 Misure di sicurezza per la protezione dei dati
 Misure in caso di trattamento con strumenti elettronici
 Misure in caso di trattamento con strumenti non elettronici
 Utilizzo di risorse informatiche e documentazione cartacea
 Sanzioni
Test Formativo 2
Test Finale
Valutazione
Il sistema di valutazione del corso si compone di un test finale con soglia di superamento al
60%.

Metodologia didattica
Dal punto di vista della micro-progettazione, dato l’argomento del corso e l’impostazione dei
contenuti suggerita dagli esperti, ciascun Learning Object è composto da un’alternanza di
videate di spiegazione teorica e videate contenenti esempi pratici sui principi teorici
esposti.
Regole di Utilizzo
Il corso è progettato in modalità multimediale, con lezioni di apprendimento composte da
animazioni, grafica, audio e testo.
Al primo accesso al corso, si visualizza un menu con i titoli delle diverse attività didattiche: la
prima fruizione è obbligatoria e unidirezionale. Infatti, la strutturazione dei contenuti segue
una logica di lettura lineare e sequenziale: in ogni unità didattica è necessario completare la
fruizione di ogni singola pagina prima di poter passare alla successiva, mediate il pulsante
“Avanti”.
Al completamento della prima fruizione sarà possibile rivedere tutte le pagine secondo l’ordine
più consono alle necessità.
Struttura adottata:
 Introduzione (attraverso l’esplicitazione degli obiettivi didattici della lezione);
 Domanda aperta (per problematizzare l’argomento);
 Trattazione dei contenuti teorici;
 Test formativo (una serie di domande relative ai contenuti dell’intera lezione);
 Conclusione

