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Corso Introduction to BS 10012 
Data protection (Specification for a  
Personal Information Management System) 
 

Descrizione del corso 
 

Il corso introduttivo alla Data Protection secondo la BS 10012:2009 è 
stato progettato per presentare ai partecipanti i benefici dell’utilizzo della 
norma nella progettazione di un sistema di gestione che consenta la 
protezione delle informazioni personali. Saranno inoltre spiegate le 
modalità di verifica di conformità rispetto ai requisiti normativi nazionali 
ed internazionali sulla Personal Data Protection attraverso l’utilizzo di un 
sistema di gestione capace di integrarsi con i processi di business e con 
gli altri sistemi di gestione (qualità, sicurezza delle informazioni, 
continuità operativa, ecc.). 

Benefici del corso 
 

Un’organizzazione che implementa i processi descritti dalla BS 10012 può 
incrementare il grado di confidenza del rispetto dei requisiti normativi, 
ottenuta 

• limitando il numero di incidenti e le possibili non conformità 
rispetto a tali requisiti  

• aumentando la velocità di risposta dell’organizzazione a fronte di 
problemi occorsi sui processi di trattamento dei dati personali. 

Il corso sarà quindi orientato a fornire al partecipante le nozioni 
necessarie per un’efficace valutazione e gestione dei rischi relativi alla 
gestione delle informazioni personali, sviluppando le competenze utili per 
lo sviluppo e implementazione di processi, procedure e attività di 
formazione che consentano di evitare sanzioni e danni alla reputazione 
dell’organizzazione. 

Destinatari Top e middle management delle Organizzazioni che desiderano 
comprendere i vantaggi di una corretta gestione delle Informazioni 
Personali. 

Responsabili o potenziali responsabili della gestione delle Informazioni 
Personali (Data Protection Officer, Chief Security Officer, Chief Risk 
Officer) 

Responsabili di Unità Organizzative che utilizzano i dati personali 
(Responsabili HR, CRM, IT, ecc.) 

Rappresentanti delle funzioni di controllo interne o esterne alle  
organizzazioni. 

Durata del corso 1 giorno 

Preparazione al corso 
 

• E’ consigliata la lettura del Codice Privacy italiano (testo unico del 
Garante del 30 giugno 2003, n. 196) 

• È necessaria la conoscenza base della lingua inglese per la lettura e 
comprensione dello standard e del materiale, il corso sarà tenuto in 
lingua italiana. 
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Ulteriori informazioni 
 

• Al completamento del corso BSI rilascerà un attestato di 
partecipazione riconosciuto a livello internazionale 

• Il corso rilascia 8 crediti  formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e, in consultazione, 1 copia dello standard BS 
10012:2009 

 

http://www.bsigroup.com/it-IT/I-nostri-servizi/Formazione/Continuing-Professional-Development-CPD/�

