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CORSO DI FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
 
 
Il presente corso e’ la seconda edizione del percorso formativo organizzato dal DPO dell’INFN in materia di 
trattamento dei dati personali,  destinato principalmente  al personale afferente alle strutture del Nord d’Italia. 
 
Obiettivi 
Far conoscere ed applicare all’interno dell’INFN la disciplina in materia di trattamento dei dati personali come 
contenuta nel Regolamento UE 2016/679 e nel Decreto Legislativo n. 101/2018. 
 
Destinatari 
Personale degli uffici amministrativi e di direzione delle strutture dell’INFN indicate dai direttori come referenti delle 
questioni in materia di privacy. 
 
Data 
19 marzo 2019 
orario: 10.00-17.00 
 
N.  partecipanti 
Max 50 
 
Responsabile:   
Ettore Ronconi – Direttore Servizio Legale e Contenzioso 
 
Segreteria organizzativa:   
Rita Lopez 
06 94032493 
rita.lopez@lnf.infn.it 
 
Docenti: 
Silvia Arezzini, Eleonora Bovo, Roberto Cecchini, Ettore Ronconi - INFN 
 
Streaming:  
Sì  No ☒ 
 
Sede: 
Sezione INFN di Milano  
c/o Dip.to di Fisica 
Via G. Celoria, 16 
20133 Milano 
Sala Consiglio 
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PROGRAMMA  

 
x 
 
- L'evoluzione della disciplina nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali 
- I principi generali sul trattamento dei dati personali 
- I diritti dell'interessato e l'informativa 
- Il DPO e l'organizzazione dell'INFN in materia di trattamento dei dati personali 
- Le Norme per il trattamento dei dati e la designazione degli autorizzati 
- Le misure di Sicurezza dei dati personali ed in particolare: 

* Usare gli strumenti informatici e riflettere su di essi (dal foglio al "file", dal faldone al "folder")    
* Concetti informatici importanti per il trattamento dei dati personali    
* I rischi digitali    
* Come difendersi dai rischi digitali 

 


