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Il titolare del trattamento valuta per ogni incaricato a cui è stato affidato il trattamento stesso, sulla 
base dell'esperienza, delle sue conoscenze, ed in funzione anche di eventuali opportunità offerte 
dall'evoluzione tecnologica, la necessità di pianificare eventuali interventi formativi. 
 
La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio di nuovi incaricati nonché 
quando intervengano cambiamenti di mansioni oppure vengano introdotti nuovi significativi 
strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali deve redigere annualmente il piano di formazione del 
personale specificando le necessità di ulteriore formazione del personale stesso. 
 
Il Piano di formazione del personale deve essere predisposto per: 
 

 informare gli incaricati del trattamento sui rischi che incombono sui dati nonché sulle misure 
disponibili per prevenire eventi dannosi; 

 informare gli incaricati del trattamento sui profili della disciplina della protezione dei dati 
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività; 

 informare gli incaricati del trattamento sulle responsabilità che ne derivano; 

 informare gli incaricati del trattamento sulle modalità per aggiornarsi sulle misure minime 
adottate dal titolare. 

 
Nelle singole lettere di conferimento degli incarichi dovranno essere indicati tutti i rischi che 
incombono sulla sicurezza dei dati, nonché le misure necessarie previste. 
 
Ogni incaricato del trattamento dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle misure di sicurezza 
messe in atto e garantirne il pieno rispetto; dovrà, inoltre, garantire di dare corretta attuazione alle 
previsioni del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
 
Qui di seguito si elencano i corsi di formazione aziendali già effettuati, in corso di svolgimento o 
pianificati per il futuro: 
 
1) Formazione sull'uso delle tecniche di crittografia 
 
Data di inizio prevista: 02/05/2018  Ore totali previste: 4 
Data di inizio effettiva: 02/05/2018  Data di conclusione: 02/05/2018 
 
Descrizione completa: Informazioni sull'uso di BitLocker nelle versioni Pro di Windows 10 
 
Finalità: Adottare la crittografia dati su tutti i PC dello studio 
 
Elenco dei partecipanti: 
- Rossi Mario 
- Landucci Marcello 
 
2) Formazione sulle credenziali di accesso 
 
Data di inizio prevista: 03/05/2018  Ore totali previste: 4 
Data di inizio effettiva: 03/05/2018  Data di conclusione: 03/05/2018 
 
Descrizione completa: E' stata distribuita agli incaricati del trattamento una dispensa in cui 
vengono spiegate le modalità di creazione di password sicure e le necessità di cambio periodico 
della password 
 
Finalità: Formare gli incaricati al trattamento dei dati in relazione alle tecniche di utilizzo di 
password sicure 
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Elenco dei partecipanti: 
- Rossi Mario 
- Landucci Marcello 
- Verdi Dr. Giuseppe 


