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27

NOVEMBRE

04
DICEMBRE

11
DICEMBRE

Analisi e spiegazione del testo
normativo 

MODULO 1 - parte 1

Analisi e spiegazione del testo
normativo 

MODULO 1 - parte 2

Analisi operatività del testo
normativo

MODULO 2

18
DICEMBRE

La sicurezza informatica nella
tutela dei dati

MODULO 3

TEST
CONCLUSIONI

Test di verifica delle
competenze acquisite e rilascio

dei crediti formativi

COMPETENZE 



1 e 2

DATAWAVE

Il GDPR in generale 

Le condizioni di liceità

I soggetti del trattamento

I princìpi del trattamento

MODULO 1

Il dato personale; i dati comuni, particolari e giudiziari 

Il trattamento e la deontologia forense

Il trattamento ai sensi delle regole deontologiche come

interpretate dal Garante per la protezione dei dati

personali: una disamina del segreto professionale

Profili di diritto penale in relazione al trattamento

Profili di responsabilità civile

Rivolti giuslavoristici del trattamento

GIORNATA



3 
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L’obbligo di informativa per

l’avvocato 

Il registro del trattamento

MODULO 2

GIORNATA

La valutazione di impatto preventiva 

Come impostare correttamente il trattamento

dei dati

Gli accordi e le nomine all’interno dello studio

legale

Il Garante, i controlli e le sanzioni

Il data breach e la disaster recovery

Il sito web dell’avvocato e l’e-privacy



4
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Introduzione alla

sicurezza informatica

Il rapporto tra sicurezza

informatica e GDPR

MODULO 3

Gli adempimenti di cybersecurity necessari

all’interno dello studio legale

Meccanismi di attacco informatico e rischi

Comunicazioni - come proteggere i dati

trasmessi

Creazione di password forti

Tipologie di virus

Misure tecniche e strumenti per proteggersi dai

cyber criminali

GIORNATA



TEST

DATAWAVE

Il test avrà lo scopo di

certificare le competenze

acquisite al termine della  

DI VERIFICA 

formazione. Maggiori informazioni verranno rilasciate

durante il corso. Il superamento del test garantirà

l'emissione del certificato di partecipazione e

l'ottenimento di crediti formativi e deontologici.


