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SMART WORKING, COME GARANTIRE
PRIVACY E CYBER SECURITY

Corso di formazione in real-time e in FAD
Smart working, Privacy e Cyber Security
Descrizione del corso
In base a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, della Legge n.81/2017, il datore di lavoro deve garantire la salute e la
sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.
L’introduzione dello smart working comporta comunque il rispetto del GDPR e l’obbligo di garantire il rispetto degli
standard di sicurezza.
La formazione fa riferimento agli adempimenti obbligatori e alle corrispondenti figure professionali coinvolte. Sono rivolti
a dirigenti e dipendenti delle PA, a tutti i soggetti, anche privati, coinvolti nel processo di gestione dei dati digitali, ivi
compresi gli operatori economici che collaborano con le PA.
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La normativa applicabile (L. 300/1970; L.81/2017; D.Lgs 196/2003; Reg.UE 2016/679)
Gli obblighi del datore di lavoro
I doveri dello smart worker
Pianificare la sicurezza: l’infrastruttura informatica e gli strumenti per l’esecuzione della prestazione lavorativa
Le misure di sicurezza organizzative e tecniche
La corretta applicazione del GDPR
La nomina degli autorizzati al trattamento
Gli obblighi di informativa ed i diritti dell’interessato
La prevenzione delle violazioni, c.d. data breach
La tutela dei lavoratori
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Dirigenti presso PA
Personale presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti assimilati
Dipendenti di aziende private.
Personale coinvolto nei procedimenti di trattamento dati.
Liberi professionisti interessati alla materia.

Durata
Il corso che proponiamo ha una durata di 6 ore.

Materiale didattico
Slides, Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali, Pareri, Orientamenti Autorità Amministrative, Linee Guida Garante
Privacy, pubblicazioni del docente, questionari di verifica d’apprendimento.

Modalità di erogazione
I corsi possono essere seguiti in tempo reale o in FAD (video registrati) su piattaforma dedicata.
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Contatti
Ing. Mariella Sole, responsabile della formazione
Mail: info@hedya.it | hedya@legalmail.it | formazione@hedya.it
Cell: + 320 3206307243
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