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Corso in house e a catalogo 
 

PRIVACY: 
finalità e ambito di applicazione del Nuovo Regolamento UE 

 

Presentazione 
 

Il corso rappresenta il primo contributo di chiarimento ed approfondimento del c.d. 

“pacchetto protezione dati”, pubblicato il 4 maggio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

Europea, costituito dall’atteso Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 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) e dalla Direttiva (UE) 

2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, da poco emanati e che entreranno a breve in 

vigore anche in Italia. Per inquadrare queste nuovissime e fondamentali normative, che 

impronteranno il diritto comunitario e italiano dei prossimi anni, verrà delineata una breve 

illustrazione della odierna disciplina nazionale della protezione dei dati personali, o privacy, 

con particolare riferimento alle norme dedicate alle banche ed alle finanziarie di leasing 

iscritte nell’Albo della Banca d’Italia ex art. 106 TUB. 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, gli amministratori, i 

sindaci, i 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 che collaborano con l’intermediario preponente. 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. 
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Programma 
 

Il Corso prevede una parte introduttiva dedicata ad una sintetica trattazione della vigente 

normativa sulla “privacy”, nelle sue linee guida fondamentali, quale indispensabile premessa 

per il successivo esame delle novità di recente introduzione.  

Viene subito dopo tratteggiato il profilo della futura normativa sulla protezione dei dati 

personali comunitaria e italiana, quale delineata a seguito della recente pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale dell'UE, vale a dire del Regolamento europeo in materia di protezione dei 

dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di 

prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. Sono, in proposito, esaminate le principali 

novità che impronteranno a breve l’ordinamento comunitario e nazionale, lumeggiandone le 

caratteristiche e traendo le conseguenti valutazioni tecniche e di natura operativa. 

 

In dettaglio: 
 

Le finalità della privacy 
 

La vigente normativa sulla privacy:  

il Garante per la protezione dei dati personali, i settori disciplinati in modo specifico, i diritti 

dell’interessato, i dati ed il loro trattamento, il consenso informato, i soggetti, la sicurezza, il 

trasferimento dei dati all’estero, la tutela giuridica e le sanzioni 
 

Il Pacchetto protezione dei dati personali: 

il Regolamento (UE) 2016/679 e la Direttiva (UE) 2016/680 
 

Le principali innovazioni del Pacchetto e le loro conseguenze in ambito comunitario e 

nazionale: 

privacy by design il livello di sicurezza delle misure da adottare, il 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, one-stop-shop, apparato sanzionatorio) 
 

I benefici attesi e gli aspetti operativi 
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