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Caratteristiche della FAD E-LEARNING erogata tramite software applicativo Data 
Protection Mananger

1 Descrizione generale del corso
Il corso FAD è una componente dell’applicativo Web, Data Protection Manager (DPM). È la FAD è strutturata in vi-
deo-lezioni della durata media di 5 minuti, al termine di ogni video-lezione sono previste domande a risposta
multipla, in alternativa è possibile concentrare le domande di comprensione al termine del percorso formativo.

2 Requisiti per accesso ad applicativo web
L’applicativo può essere fornito in due differenti modalità tramite la rete internet (cloud) oppure nella rete loca-
le del cliente (on-premise ). L’utente può quindi accedere alla FAD in qualsiasi momento da qualsiasi luogo nella
prima ipotesi (cloud) oppure a seconda delle politiche di accesso alla rete aziendale nella seconda ipotesi (on-
premise). 

La piattaforma è utilizzabile su sistemi operativi Windows, Linux e Mac senza necessità di installazione di sof -
ware aggiuntivi unico requisito tecnico è disporre di un browser recente: IE 11+, Firefox o Chrome nelle ultime
versioni.

3 Sessioni formative e durata singoli video

Lezione 1 Nascita del diritto alla Privacy e sua evoluzione come diritto alla riservatezza e 
alla protezione dei dati 

4:43 min

Lezione 2 Fonti del diritto 6:26 min

Lezione 3 Concetti e principi del regolamento 679 del 2016 5:59 min

Lezione 4 I soggetti del regolamento 679 del 2016 Parte I 6:04 min

Lezione 5 I soggetti del regolamento 679 del 2016 Parte II 4:26 min

Lezione 6 L’autorità di controllo nazionale e il Comitato europeo per la protezione dei 
dati 

3:45 min

Lezione 7 I soggetti aggiuntivi tipici dell’ordinamento Italiano 4:28 min

Lezione 8 I principi 4:28 min

Lezione 9 I diritti degli interessati Parte I 6:51 min

Lezione 10 I diritti degli interessati Parte II 5:09 min

Lezione 11 Lezione 11:L’Informativa  4:17 min

Lezione 12 Il Registro delle Attività di Trattamento 3:44 min

Lezione 13 Notifica di una violazione dei dati  3:26 min
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Lezione 14 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati  4:35 min

Lezione 15 Sanzioni e responsabilità 5.56 min

Totale ore di videolezione 70 min

Stima di un 1 minuto a domanda per 45 domande: 45 min

Stima di un 5 minuti per test di gradimento 5 min

Stima tempo totale necessario per completamento corso 120 min

4 Controlli e verifiche su test di comprensione
• Identità dell’utente verificata tramite Utente e Pasword personali. 

• Doppia randomizzazione delle domande e delle risposte.

• Visibilità per coordinatore del corso o ufficio formazione del tempo impiegato per ultimare il corso e
dello stato di avanzamento dell’utente.

Documentazione completa ed aggiornata disponibile all’indirizzo:

https://doc.privacymanager.eu/manuale/formazione.html
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