La tutela della privacy negli ambienti di lavoro
Corso multimediale interattivo
WpWeb, società specializzata in consulenza per l’adeguamento delle aziende alla
normativa sulla Privacy, ha prodotto, in collaborazione con esperti della materia,
uno dei più completi corsi multimediali per la tutela della privacy nell’ambiente di
lavoro.

I destinatari
Il corso multimediale fornisce le competenze teorico applicative per operare
correttamente all’interno del dettato del “Codice in materia di protezione dei dati
personali – D.Lgs 196/03”
E’ rivolto a tutti coloro che, all’interno dell’azienda, ricoprono il ruolo di “Incaricato
del Trattamento” dei dati personali.
Il corso consente di formare gli ”incaricati del trattamento dei dati personali” ed,
in ottemperanza al Codice della privacy, di certificarne l’avvenuto apprendimento.
La formazione del personale sulle tematiche relative alla privacy è infatti un obbligo
di legge.

I benefici
• Acquisire le competenze per ricoprire il ruolo di incaricato al trattamento dei
dati personali in ottemperanza al Codice sulla Privacy
• Ottenere un certificato di proficua frequenza che, in ottemperanza al Codice
Privacy, ne attesti l’avvenuta formazione
• Ridurre i costi della formazione. Le aziende con molta dispersione del personale
sul territorio si avvantaggiano dell’accesso in remoto alla piattaforma di formazione
a distanza. Inoltre la modalità di formazione in utoapprendimento riduce i costi
organizzativi.
• Accedere in qualsiasi momento e da ogni luogo all’attività formativa, attraverso
la piattaforma di formazione a distanza

Metodologia
Il Corso è strutturato per essere fruibile attraverso Internet e quindi in modalità di
“formazione a distanza”. L’accesso alla piattaforma avviene attraverso il browser
in modo riservato, tramite l’utilizzo di codici di riconoscimento (username e
password), che permettono di identificare immediatamente l’utente, fornendogli
subito l’accesso ad un’agenda didattica personalizzata per la gestione della sua
specifica attività di formazione.
Tramite questo strumento l’utente può controllare lo stato di avanzamento
raggiunto, in quanto il corso può essere fruito in sessioni diverse.
Ciascun modulo è strutturato in:
• Lezione teorica
• Test di verifica
• Approfondimenti
La lezione teorica è caratterizzata da un’animazione multimediale. Si tratta di un
supporto didattico composto da audio e immagini perfettamente sincronizzati, in
modo da illustrare all’allievo il contenuto formativo. La lezione teorica è chiara,
semplice ed essenziale e può essere ripetuta a piacimento dell’allievo prima di
passare al test.
Tra la spiegazione teorica ed il test, l’allievo può approfondire la conoscenza
dell’argomento grazie ad alcune pagine di documentazione analitica di
approfondimento. Queste sono disponibili in formato HTML o PDF, per consentire
sia la lettura on line, sia la stampa su carta. Alla fine del corso tale documentazione
rimane accessibile all’utente come manualistica, senza dubbio utile per consolidare
l’apprendimento.
Ciascuna lezione è completata da un test di verifica. Tutti gli errori commessi
dall’allievo vengono registrati dal sistema e servono per stabilire se un’Unità
Didattica è stata superata o meno. Al termine del corso il sistema rilascerà
un’attestazione finale “nominativa” di proficua frequenza.
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LEZIONE 1:
Perché la privacy
L’importanza della tutela della privacy nel contesto delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
LEZIONE 2:
Il Codice della privacy
Com’è articolato il Codice della privacy e la disamina della seconda parte del
Codice, che stabilisce regole di comportamento per singoli settori dell’ambito
pubblico, economico, delle comunicazioni elettroniche, delle libere professioni e
del giornalismo.
LEZIONE 3:
Quali sono i dati personali tutelati
Il concetto di dato e le specificità delle diverse tipologie di dati.
LEZIONE 4:
I principi fondamentali che regolano la privacy
I principi sui quali si fonda la privacy e che devono essere garantiti dal titolare del
trattamento.
LEZIONE 5:
I Soggetti della privacy
Diritti e doveri dei soggetti individuati dal Codice della privacy.
LEZIONE 6:
Gli adempimenti della privacy
Adempimenti che ciascun soggetto individuato dal Codice della privacy deve svolgere
LEZIONE 7:
Le misure di sicurezza per la privacy
Misure di sicurezza che devono essere messe in atto a fronte del trattamento di
dati personali.
LEZIONE 8:
Come si tutela la privacy
Il ruolo del Garante per la privacy e le sanzioni che possono essere irrogate a
seguito del trattamento illecito dei dati.
LEZIONE 9:
Glossario di riepilogo del corso
Glossario esemplificativo dei principali concetti riguardanti la privacy.

Per maggiori informazioni:
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