CORSO

DI FORMAZIONE

AMMINISTRATORI DI SISTEMA
E RESPONSABILI IT

Martedì 16 Dicembre 2014

A MMINISTRATORI DI S ISTEMA
E RESPONSABILI IT
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di formare i Responsabili Privacy, gli Amministratori di
Sistema e i Responsabili dei Sistemi Informativi sulla gestione della sicurezza
delle informazioni, dei dati e dei sistemi. Il corso, aggiornato alle ultime novità
legislative e agli ultimi interventi, anche prescrittivi, del Garante, analizza in
dettaglio quanto previsto dal Provvedimento da parte del Garante del
27/11/2008 circa le misure e gli accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti
effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
Amministratore di Sistema. Inoltre, verrà analizzato il Provvedimento del Garante
dell’8 Aprile 2010 in materia di videosorveglianza; il Provvedimento del Garante
del 4 ottobre 2011, n. 370 in materia di sistemi di localizzazione dei veicoli
nell'ambito del rapporto di lavoro; il D.L. 69/12 in materia di cookies, data Breach
e Marketing Elettronico; il Provvedimento 13/07 in materia di linee guida del
Garante per posta elettronica e Internet.

DESTINATARI
Responsabili Privacy, Responsabili Funzionali, Amministratori di Sistema,
Responsabili IT.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
 Misure di sicurezza: minime e idonee
Trattamento dati con strumenti elettronici
SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA DELL’INFORMAZIONE (SGSI)
IL SEGRETO NELLE COMUNICAZIONI
PRIVACY E LAVORO:
 L'articolo 4 dello statuto dei lavoratori (L. 300/70)
 Provvedimento Garante Protezione Dati Personali n. 13/07:
- Linee guida per posta elettronica ed Internet
- Principi generali e discipline di settore
- Controlli e correttezza del trattamento
- Programmi che consentono controlli indiretti
- Presupposti di liceità del trattamento: bilanciamento di interessi
- Apparecchiature preordinate al controllo a distanza
- Individuazione dei soggetti preposti
 Provvedimento Garante Protezione Dati Personali 27/11/2008:
- Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati
con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni
di Amministratore di Sistema.
 Provvedimento Garante Protezione Dati Personali 08/04/2010:
- nuove regole per l’uso dei sistemi di videosorveglianza
- L’informativa
- Le misure minime di sicurezza
- Le figure coinvolte nel trattamento: Titolare, Responsabile e Incaricati
- Conservazione delle immagini: durata
- I diritti dell’interessato
- Settori specifici (es. rapporti di lavoro, trasporto pubblico, scuole,
ospedali, Enti Pubblici)
- Sistemi integrati di videosorveglianza
 Provvedimento Garante Protezione Dati Personali 04/10/2011, n. 370:
- Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro.
 D.L. 69/12: Recepimento “Direttiva 2009/136/CE”
- Data breach, Cookies e Marketing elettronico

Docente: Dott. Luca Leone
Responsabile Servizi Privacy
UnoLegal della Sistemi Uno
Orario delle sessioni
Mattino: ore 9.15 – 13.00
Pomeriggio: ore 14.00 - 17.00
Quota di partecipazione al corso:
Euro 500,00 + Iva
Euro 300,00 + Iva per i clienti
CASTGroup Divisione Privacy
Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato valido per
la formazione ai sensi del D. Lgs.
196/2003
Sede del Corso
c/o CASTGroup
Viale Virgilio 54/G – Modena
Informazioni ed iscrizioni
Divisione Privacy
059 885702/5
privacy@castgroup.it
www.castgroup.it
Eventuali rinunce devono essere
comunicate con un preavviso di
almeno 5 giorni lavorativi dalla data
del corso. CASTGroup si riserva la
facoltà di annullare i corsi con un
numero di partecipanti inferiore a 10.

Come raggiungerci

Siamo al 1° piano, si accede dalla
scala interna nr. 3.

