
GDPR e Privacy
Corso asincrono

Obiettivi formativi e 
contenuti

Il mutato contesto produttivo, 
caratterizzato soprattutto dall’impiego 
di nuove tecnologie che consentono la 
raccolta, l’elaborazione e la diffusione di 
sempre maggiori quantità e varietà di dati 
per le finalità più disparate, ha richiesto un 
adeguamento della disciplina relativa al 
trattamento dei dati personali che tenesse 
conto delle caratteristiche del nuovo 
scenario di riferimento. 

In particolare si è reso necessario un 
rafforzamento delle tutele dei diritti e 
della dignità delle persone fisiche: con 
l’entrata in vigore del Regolamento 
Europeo 679/2016 (GDPR), la disciplina 
del trattamento dei dati personali è stata 
drasticamente modificata, sia per quanto 
riguarda alcuni aspetti e adempimenti 
di natura formale e procedurale, sia per 
l’introduzione di un approccio globale 
di gestione del tema improntato alla 
consapevolezza dei processi, alla 
trasparenza e alla valutazione del rischio. 

Il presente corso si prefigge l’obiettivo di 
fornire una panoramica della legislazione 
rilevante in materia sia a livello comunitario 
che nazionale, con un focus sui limiti e 
le condizioni del trattamento dei dati 
personali nell’ambito del rapporto di 
lavoro. 

Infine, un approfondimento verrà 
dedicato al tema del trattamento dei 
dati personali del lavoratore nel contesto 
della regolamentazione funzionale al 
contenimento del contagio da Covid-19.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare 
questo modulo di iscrizione. 

Una volta completata l’iscrizione, le 
istruzioni per l’accesso alla piattaforma 
verranno inviate via mail. 

Metodologia
Il corso è completamente asincrono, 
può quindi essere fruito liberamente sulla 
piattaforma collaborativa online di ADAPT, 
per un periodo di tempo pari a 3 mesi a 
partire dal primo login sulla piattaforma. 

Il corso è strutturato in moduli, ognuno dei quali 
offre delle video-lezioni (per un totale di circa 
4 ore) e materiali utili all’approfondimento 
personale. 

Terminato il corso, è possibile richiedere un 
attestato di partecipazione ad ADAPT.

A chi si rivolge
Consulenti; Avvocati; Sindacalisti; Responsabili 
HR e degli uffici legali;
Operatori del mercato del lavoro.

Informazioni
Per informazioni, scrivere a: 
formazione@adapt.it

Costi
Il costo per ogni partecipante è di 90 euro + 
IVA. Il costo per i Soci ADAPT è di 80 euro + 
IVA. 
In caso di iscrizione anche ad un altro corso 
asincrono, il costo del singolo corso scende 
a 70 euro + IVA per tutti e a 60 euro per i Soci 
ADAPT. 
In caso di iscrizione ad altri due corsi asincroni, 
il costo del singolo corso scende a 50 euro + 
IVA per tutti e a 40 euro + IVA per i Soci ADAPT. 
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