
Nuova LPD

Nuova Legge federale 
sulla protezione dei dati 
(LPD)

LA NOSTRA OFFERTA

Il percorso di adeguamento 

Per raggiungere la completa conformità normativa 
dovrebbe, a nostro avviso, essere avviato il prima 
possibile, poiché prevede nuove attività, tra cui la 
valutazione dei rischi per la sicurezza dei dati e la 
predisposizione dei registri dei trattamenti di dati 
personali, e può comportare un impegno non trascurabile 
in termini di riorganizzazione interna, assegnazione di 
compiti e responsabilità, implementazione di nuove 
misure tecniche, integrazione di attività di controllo nei 
processi operativi, ecc.

01 Valutazione situazione in essere, individuazione e 
pianificazione interventi.

02 Realizzazione interventi tecnici, organizzativi, 
contrattuali

03 Diffusione e avvio nuovo sistema di gestione della 
protezione dei dati

Settembre 2023:entra in vigore la nuova Legge 
federale sulla protezione dei dati (LPD)

Dalle grandi aziende alle pmi, così come i liberi 
professionisti e le associazioni, tutte le organizzazioni, 
poiché trattano dati personali, sono chiamate ad 
essere conformi alla nuova Legge federale sulla 
Protezione dei Dati (LPD) che richiede di agire su più 
fronti: tecnologico, legale, di sicurezza, di governance.
in tutta l’Unione europea il Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (GDPR o Regolamento UE 
2016/679).



Modalità

Temi trattati nel corso

01

02

Fondamenti e principali adempimenti

Gli “attori” della LPD

Il corso, erogato attraverso la piattaforma Moodle di E-learning Atelier, è 
caratterizzato da slides commentate e da strumenti didattici interattivi.  
Al termine del percorso formativo il superamento di un test online di 
valutazione finale permetterà all’utente di scaricare un attestato di 
completamento personalizzato. 

• Il quadro normativo svizzero

• Chi è la persona interessata?

• Dati degni di particolare protezione

• Trattamenti di dati personali

• Principi generali

• I diritti della persona interessata

• Informativa

• Violazione della sicurezza dei dati

• Disposizioni penali

• Titolare e responsabile del trattamento

• Il consulente per la protezione dei dati

• Il rappresentante

• L’incaricato federale per la protezione dei dati

03 Implicazioni pratiche nel trattamento dei dati

• Accorgimenti da adottare

• Le principali regole di comportamento da adottare

oppure visiti: www.sec-lab.com

Non esiti a contattarci per maggiori informazioni

https://www.sec-lab.com/servizi/e-learning

