
BSI Training Academy
Certified EU GDPR foundation

Scegli questo corso se:

• Sei un manager che desidera approfondire le proprie 

conoscenze nell’ambito della GDPR

• Desideri comprendere le tue responsabilità in ambito 

professionale nel contesto della GDPR

• Hai competenze in ambito information compliance  

e hai avuto a che fare con il regolamento

Benefici del corso:

• Acquisisci una conoscenza approfondita dei requisiti 

della nuova GDPR

• Comprendi come interpretare il nuovo regolamento  

e garantire le migliori pratiche

• Acquisisci le competenze per identificare le principali 

fonti di impatto per la privacy nell’ambito di prodotti  

e servizi IT lungo il loro ciclo di vita

Il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) si applica  
a tutti gli stati membri dell’UE e avrà valore esecutivo dal 25 maggio 2018.  
La riforma ha implicazioni per il business non sono nell’ambito dell’Unione Europea, 
ma per tutte le organizzazioni che operano all’interno del mercato UE.

Questo corso della durata di 1 giorno consente di comprendere gli ambiti  
di applicazione e i potenziali benefici della General Data Protection Regulation 
(GDPR) all’interno della tua organizzazione.

Il corso consente di acquisire le conoscenze necessarie per descrivere la nuova 
regulation e comprenderne  parametri e background analizzando concetti, principi, 
termini e definizioni utilizzati nella nuova GDPR. Potrai comprendere le implicazioni 
della regulation e prepararti per raggiungere la conformità entro la sua entrata in 
vigore. I nostri docenti esperti ti guideranno lungo il processo di apprendimento per poter effettuare uno studio  
di valutazione che possa portare alla gap analysis, al privacy impact, alla valutazione dei rischi fino ad un audit  
completo sulla data protection.

• Durata: 1 giorno

• Tenuto da un 
 tutor BSI esperto 

• Il materiale didattico  
è a uso personale
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Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy  

riconosciuto a livello internazionale.

Attestato



Scegli i corsi BSI
BSI si avvale di docenti con decenni di esperienza in qualità di valutatori e formatori in vari settori imprenditoriali. 

Grazie alla loro professionalità, sono in grado di aiutarti a individuare le soluzioni migliori per lo sviluppo del business  

e a superare qualsiasi sfida professionale in modo efficace.

Lavorando per conto di un ente normatore internazionale come BSI, i nostri tutor sanno come trasmettere le proprie 

conoscenze in modo adeguato: conoscono a fondo gli standard che BSI ha contribuito a realizzare e offrono soluzioni 

formative specifiche per ogni esigenza e ogni livello di competenza.

Per garantire la migliore esperienza formativa, offriamo una vasta gamma di corsi in base ai diversi livelli di 

preparazione. Realizziamo un ambiente di lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire le tecniche  

da applicare in ambito professionale.

 Lingua

Il corso si svolge in lingua 

italiana. È necessaria  

la conoscenza della lingua 

inglese per la comprensione  

del materiale didattico. 

 In azienda

Questo corso può essere 

erogato direttamente presso  

le aziende, adattandolo così  

alle specifiche esigenze  

del cliente.

 Corsi correlati

Scopri tutti i nostri corsi  

cyber security e le date a 

calendario sul nostro sito web.   
bsigroup.it/formazione

Prenota ora il tuo posto in aula su bsigroup.it/formazione

Contenuti del corso

Fundamentals of EU GDPR

• Key differences between the Data 
Protection Acts of old and the EU 
GDPR

• Data subjects, subject access 
requests and their rights

• Dealing with subject access requests

• Marketing requirements and 
potential changes to targeting 
customers

The implementation path to EU GDPR 
compliance

• Privacy by design

• Data protection impact assessments 
(DPIA)

• Data audits

• Training and competence 
requirements

• Incident response and breach 
reporting

• Updating policies and procedures

International data transfers

• Replacing Safe Harbour, the Privacy 
Shield and the new requirements


