
 
 
 
 1 

 

 

 

 

Il presente corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti e agli utenti interessati un utile 
strumento teorico-pratico per la conoscenza dei principi fondamentali del Codice della 
Privacy (D.lgs. 196/03), delle sue definizioni e regole e soprattutto delle implicazioni e 

adempimenti da esso derivanti nel mondo delle professioni. 

L’esposizione dei concetti sarà supportata dall’illustrazione di schemi riassuntivi ed 
esemplificativi, corredati da quesiti utili alla propria autovalutazione, in modo da poter 

conseguire una visione rapida e sintetica degli istituti, di agevole e veloce consultazione, e un 
approccio consapevole delle misure applicative. 

 
  

Docente di Diritto Privato nell’Università, autore di saggi in tema di contrattualistica, famiglia 
e successioni, ha curato seminari e giornate di studio aventi ad oggetto il Codice della Privacy 

e le sue implicazioni nel mondo delle professioni 
 

LEZIONI Titolo Argomenti 

1 

PRINCIPI E REGOLE 
PER IL 
TRATTAMENTO DEI 
DATI NELL'AMBITO 
DEL MANDATO 
PROFESSIONALE 

 Nozioni generali del Codice Privacy: principi e regole per il 

trattamento dei dati nell’ambito del mandato professionale 

 I soggetti che effettuano il trattamento dei dati 

 I diritti riconosciuti alla persona 

 Il garante della privacy 

2 

VADEMECUM DEGLI 
ADEMPIMENTI 
RICHIESTI AL 
PROFESSIONISTA 

 Vademecum degli adempimenti richiesti al professionista 

 I rapporti con i clienti, i fornitori e i dipendenti 

 La protezione dei dati 

3 
LE SEMPLIFICAZIONI 
PER I PROFESSIONISTI 

 Le misure di sicurezza che devono essere adottate dallo 

studio professionale 

 Le attività svolte dallo studio in outsourcing 

 Le semplificazioni per i professionisti 

 Le sanzioni previste dal Codice Privacy e i soggetti 

sanzionabili 

 

 

In allegato alle lezioni, le slides predisposte dal docente in formato .pdf. 
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 Il corso è composto da 3 lezioni della durata media di circa 1 ora, per un totale di n° 3 

ore di formazione. 

 Ai fini del riconoscimento dei crediti, al termine di ciascuna lezione è previsto un test 

di verifica costituito da 5 domande a risposta multipla. Il credito relativo alla lezione si 

considera acquisito se si è risposto correttamente ad almeno 3 domande su 5. 

 Al superamento del test saranno attribuiti al partecipante n° 3 crediti formativi. 

 Si precisa che durante la prima visualizzazione di ciascuna lezione non è possibile 

andare avanti con il cursore (barra di scorrimento); la lezione si può unicamente 

mettere in pausa per poi riprendere. Dopo la prima visione è possibile muoversi 

all’interno della lezione con il cursore. 

 Per ciascuna lezione sono disponibili materiali allegati in formato pdf. 

 Il corso sarà fruibile dal 1 dicembre 2015 al 30 novembre 2016.  

 

 

 

 

 

 

  


