
 
 

Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta 
10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail segreteria@confservizi.piemonte.it 

 

INCONTRO FORMATIVO 

Introduzione GDPR con il metodo LEGO® SERIOUS PLAY® 
Durata: 
Data: 

8 ore 
4 ottobre 2019 

Orario: 08:30 - 17:30 
Sede: Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - C.so Siccardi 15, Torino (TO)  

Gli uffici si trovano in zona ZTL centrale. 
L’orario della ZTL Centrale è dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso). Parcheggio consigliato: “Gallileo Ferraris” 
entrata da C.so Matteotti 22/C.  L’uscita pedonale del parcheggio dista 250 mt dalla nostra sede. 

 
Quota di 
iscrizione: 

€ 210,00 + IVA 1° iscritto 
€ 190,00 + IVA dal 2° iscritto  
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione, coffee break. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 

DESTINATARI 
 Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali. 
 Consulenti e Referenti aziendali per la protezione dei dati personali. 
 Responsabili Affari Legali, Avvocati, Responsabili HR, Responsabili IT. 
 Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione Sicurezza Informazioni ISO 27001. 
 Internal Auditor, Risk Manager, Compliance Manager. 
 

PREMESSA 
Il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) definisce una serie di articolati requisiti per la protezione dei 
dati personali che sono trattati nell’ambito dell’Unione Europea o che riguardano cittadini UE. 
Rendere operativo il GDPR è la sfida che deve affrontare ogni Organizzazione. Il metodo LEGO® SERIOUS PLAY® può 
aiutare ad affrontare questa sfida facendo toccare letteralmente con mano i requisiti del GDPR. 
 
OBIETTIVI  
Acquisiremo le competenze per comprendere i requisiti del GDPR toccandoli con mano grazie al metodo LEGO® SERIOUS 
PLAY® e per applicare operativamente il GDPR all’interno della nostra Organizzazione passo dopo passo. 
 
PROGRAMMA  
 Introduzione ai requisiti del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - 
GDPR). 
 

 Misure tecnico organizzative per la prevenzione dei rischi. Le principali correlazioni con i Sistemi di Gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni ISO 27001, con i Sistemi di Gestione della Continuità Operativa ISO 22301, con i Sistemi 
di Gestione dei Servizi IT ISO 20000-1. 

 
 Introduzione al metodo LEGO® SERIOUS PLAY®. I presupposti, le tecniche applicative, il processo cognitivo. Gli skill 

abilitanti. 
 
 Rendere operativo il GDPR nel contesto della singola Organizzazione: il percorso e le sfide da affrontare. Costruire 

il GDPR con il metodo LEGO® SERIOUS PLAY®. 
 
ATTESTAZIONE 
Attestato di partecipazione. 
 
QUALIFICA DEL CORSO 
Corso qualificato sotto UNIQUALITY  
 
 

Torino, 11/09/2019 
Prot. 72 
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FINANZIAMENTO DEL CORSO 

 
 
 
 

Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono 
ottenere il finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 
 

RELATORI 
− Andrea Leonardi, MINERVA GROUP SERVICE  
− Monica Roberta Leonardi, MINERVA GROUP SERVICE  
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