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Formazione a distanza  
 

“Privacy: la gestione dei dati secondo il nuovo GDPR” 
 

Il corso rappresenta l’esposizione completa e sistematica della nuova disciplina comunitaria, 

introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679, valevole direttamente per tutti i cittadini europei. Le 

nuove e fondamentali disposizioni impronteranno il diritto comunitario e italiano. In particolare, si 

delineano ed approfondiscono le problematiche del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio (27 aprile 2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), mettendone in luce 

peculiarità e ricadute operative, benefici attesi, soffermandosi sugli aspetti operativi dell’attività 

giornaliera di una banca o di una finanziaria che agisca nel comparto della locazione finanziaria. 

Il corso rientra fra le attività formative necessarie ai fini degli adempimenti di “compliance” che 

gli intermediari devono organizzare per gli esponenti e la struttura organizzativa. 

 

Destinatari 
 
Il corso è rivolto a tutto il personale dipendente di una Società di Leasing: agli amministratori; ai 

sindaci; ai membri del comitato di controllo costituito per la vigilanza sul rispetto dei modelli di 

organizzazione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01; ai collaboratori esterni, come gli agenti in 

attività finanziaria ed i mediatori creditizi che operano quale rete della banca o della finanziaria. Il 

corso si rivolge a costoro e, in modo specifico, al personale degli Uffici ITC, Amministrazione, 

Marketing, Commerciale, Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione e a tutti coloro che si 

occupano, in qualche modo, del trattamento dei dati e delle relative problematiche. Agli iscritti 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Programma degli argomenti

➢ Richiamo della vigente normativa per 

evidenziarne le differenze con le 

novità introdotte dal Regolamento 

(UE) 679/2016 

➢ Il Regolamento (UE) 2016/679 e i suoi 

precedenti  

➢ Le principali innovazioni e loro 

conseguenze operative  

➢ La privacy by design e by default 

➢ Le nuove forme di sicurezza da 

adottare 

➢ Il titolare ed il responsabile del 

trattamento 

➢ La nuova figura del responsabile della 

protezione dei dati personali 

➢ Le modalità di accesso ai propri dati 

personali 

➢ I nuovi diritti: diritto all’oblio, diritto alla 

portabilità dei dati, le notificazioni delle 

violazioni alle autorità nazionali ed agli 

utenti 

➢ L’istituto della one-stop-shop 

➢ L’apparato sanzionatorio 

➢ D.Lgs. n. 101/2018: adeguamento della 

disciplina nazionale in tema di privacy al 

GDPR
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Specifiche tecniche per fruzione da PC
  

I corsi sono fruibili dalla piattaforma FAD dell’Associazione Italiana Leasing 

http://media.assilea.it/moodle 

 

Browser:  

Chrome : *consigliato* tutte le versioni 

Internet Explorer:  Ver. 7 e 8;  

Ver. 9 e 10 (visualizzazione compatibilità attiva);  

Ver. 11 

Safari: Ver. 5 o superiore; 

   

Requisiti Browser: 

Plug-in Adobe flash player: Ver. 10 o superiore 

Esecuzione Javascript consentita  

Salvataggio Cookie consentita 

Blocco Popup disattivato 

 

 

Referenti in Assilea Servizi
 

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654
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