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IILL  CCOONNTTEESSTTOO  
 

Il D. Lgs. 196/03, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, aggiorna la disciplina in materia 

di sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici introdotta dalla L. 675/96. 

Vengono rafforzati obblighi distinti come: 

a) riduzione al minimo dei rischi, per garantire il più possibile l’integrità dei dati; 

b) adozione delle “misure minime di sicurezza”, specificate nell’Allegato B del Codice, che 

assicurano il livello minimo di protezione dei dati personali. 

 

In particolare, gli artt. 34 – 35 – 36 – TITOLO V –  rimandano all’allegato B, che 

declina, tra le misure minime di sicurezza, periodici corsi di formazione e aggiornamento 

per tutte le figure coinvolte nel trattamento dei dati. 

 

Il Codice definisce: 

 

 "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche 

senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 

distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; 

 "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 

giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche 

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale;  

 "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 

qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente 
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ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento 

di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 

sicurezza;  

 "responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal 

titolare al trattamento di dati personali; 

 "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento 

dal titolare o dal responsabile. 

 

  

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  
  

Alla luce di queste considerazioni, l’Istituto – scuola di sistema –  offre alle Camere di 

Commercio, un progetto di formazione/assistenza “in loco” e “on line”, strutturato “ad hoc” 

per tutto il personale dell’Ente. 

 
Obiettivo del progetto è offrire alle Camere di Commercio presenti sull’intero tessuto 

nazionale, la possibilità di adempiere agli obblighi dettati dal Codice, assicurando supporto e 

assistenza, attraverso la realizzazione di un prodotto basato sulle esigenze logistiche e 

organizzative della Camera. 

 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  
 

L’offerta formativa proposta, rivolta a tutto il personale, alterna momenti di formazione 

tradizionale, a momenti di formazione “on – line”, in cui il partecipante, attraverso la 

compilazione di test a risposta multipla, accerta la propria conoscenza sulle tematiche citate 

dalla norma.  
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Il percorso formativo si conclude con la seconda giornata di formazione, momento di 

confronto e di approfondimento conseguente ai risultati ottenuti dalla compilazione dei test. 

 

In considerazione di ciò, l’intero progetto risulta così strutturato: 

 Due giornate di formazione in presenza, realizzate presso la sede della Camera di 

Commercio e suddivise su due edizioni al fine di garantire la presenza di personale 

all’interno dei singoli uffici; 

 Aggiornamento periodico a distanza, attraverso la compilazione di test a risposta 

multipla, redatti da un consulente esperto della materia.  

 

 

 

AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  
 

Come anticipato il progetto è articolato in due giornate di formazione in presenza, 

intervallate da momenti di formazione a distanza. 

 

 

 

LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  IINN  AAUULLAA  
 

La prima giornata, fruita da tutto il personale, suddiviso in due sessioni, affronta i 

seguenti temi: 

 
 Dalla riservatezza alla tutela nel trattamento dei dati; 

 Esame delle interpretazioni giurisprudenziali. La legge sulla privacy (L. n.675 del 

1996) e le sue evoluzioni; 

 Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.196 del 2003); 

 I dati personali. Nozione di dato identificativo, personale, sensibile, giudiziario; 
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 La funzione del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) quale 

adempimento rientrante nelle Misure Minime di Sicurezza. Procedimento di 

approvazione e contenuto. Il ruolo del DPS rispetto all’applicazione delle 

sanzioni; 

 L'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile, l'incaricato. 

Responsabili esterni 

 

 

La seconda giornata, inserita cronologicamente, dopo la formazione “on – line”, è 

strutturata in due incontri, espressione del diverso grado di conoscenza dei funzionari che 

hanno espletato la sessione di aggiornamento a distanza. 

 

Gli argomenti saranno definiti in base alle valutazioni emerse dal report delle 

elaborazioni individuali. 

 

 

 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  AA  DDIISSTTAANNZZAA  

  
La nuova metodologia didattica proposta garantisce una formazione complessiva per 

l’Ente.  

L’aggiornamento periodico a distanza si configura nelle seguenti modalità: 

 

 abilitazione dei partecipanti all’accesso ad una piattaforma attraverso userid e 

password;  

 compilazione di 40 test, inseriti “casualmente” e periodicamente dal sistema; 

 possibilità di consultare/scaricare on line i testi legislativi di riferimento e la 

giurisprudenza aggiornata. 
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La redazione e la successiva correzione dei quesiti inseriti è affidata al dr. Andrea 

Baldanza, che presiederà le giornate di formazione in aula. 

 
 
 

DDUURRAATTAA  DDEELLLL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  
 

Il periodo di realizzazione dell’iniziativa è previsto a partire dal secondo trimestre  

di attività del 2010.   

La tempistica sarà poi definita con il Committente una volta aderito all’iniziativa. 

 

 

 

MMAATTEERRIIAALLEE  DDIIDDAATTTTIICCOO  
 

Il percorso prevede la somministrazione di materiale didattico specialistico consistente 

in dispense, bibliografie, articoli e normativa di riferimento. 

 

L’Istituto provvederà ad inviare copia master del materiale una settimana prima dello 

svolgimento dell’iniziativa. 

  

DDOOCCEENNTTEE  
 

Tutte le edizioni del progetto saranno realizzate dal Dr. Andrea Baldanza (Magistrato 

Corte dei Conti) 
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AAPPPPOORRTTOO  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  
 

L’Istituto garantirà : 

 il coordinamento didattico – scientifico dell’iniziativa; 

 il coordinamento didattico e l’assistenza d’aula del responsabile di progetto;  

 la predisposizione del materiale didattico e l’invio di una copia master in originale;  

 il supporto e l’assistenza nell’aggiornamento a distanza a cura del responsabile di 

progetto e del docente;  

 il monitoraggio del gradimento del corso, mediante la predisposizione e 

somministrazione di questionari e l’elaborazione dei dati. 

 

 

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    
 

Al progetto è allegata una scheda di adesione, scaricabile anche dal sito nella sezione 

dedicata ai progetti speciali (www.tagliacarne.it/progettispeciali) in cui si chiede la 

partecipazione all'intero percorso per le singole Camere. 

 

La restituzione delle schede, deve pervenire via fax all'attenzione della Dr.ssa Fernanda 

Cozzolino, responsabile del progetto, al seguente numero: 06/78052346 o all’indirizzo di 

posta elettronica f.cozzolino@tagliacarne.it 

Fino al 7° giorno di calendario dall’inizio del corso, è data facoltà alla Camera di disdire 

l’iscrizione senza oneri mediante comunicazione scritta ai riferimenti sopra citati. 

Oltre tale termine, la disdetta dell’iscrizione comporterà a carico dell’Ente di 

appartenenza il pagamento di una penale (ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile) 

corrispondente al 30% del corrispettivo individuale previsto. 

Tale impegno è richiesto a garanzia della realizzazione del progetto. 
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L’iniziativa, progettata su esigenze specifiche delle singole Camere, si terrà presso la 

sede committente. 

 

Il ticket di partecipazione è pari a  € 5.500,00 per Camera, che comprende: 

 L’adeguamento alle misure minime dettate dal d. lgs. 196/03 

 2 giornate di formazione presso la Camera per tutto il personale 

 L’aggiornamento a distanza con il collegamento alla piattaforma 

 La formazione mirata per singolo funzionario 

 L’assistenza specifica 

 Il presidio dell’Istituto in sede nelle giornate di formazione 

 Il materiale didattico 

 L’attività di monitoraggio  

 

 

 

 

 


