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CORSO ONLINE PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI 

La gestione dei dati personali e la sicurezza sono strettamente collegate: il corso permette di conoscere le 

normative per evitare violazioni e far valere i propri diritti. 

Il Corso intende fornire le conoscenze teoriche e le competenze operative fondamentali per l’impiego 

professionale nel: 

• Gestire i dati personali senza violare le normative sulla privacy; 

• Descrivere l’evoluzione e la tutela giuridica del diritto alla riservatezza; 

• Affrontare in modo adeguato le problematiche legate al tema della sicurezza informatica; 

• Riconoscere la regolamentazione della privacy per la comunicazione sul web con la condivisione di 

file multimediali di ogni tipologia: foto, video, messaggi testuali e audio. 

Moduli d’esame 

• PEC, firma digitale e archiviazione documenti. 

Procedure e strumenti 
Durata stimata 20 ore. Da concludere entro 3 anni dall’iscrizione. 

Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online 

disponibile nell’Aula Didattica 3.0. 

Valutazione 
La prova di esame si svolge presso il centro: sosterrai un test finale, sulla piattaforma telematica Didasko, 

che valuta automaticamente la tua performance, garantendo immediatezza e imparzialità. 

All’Ei-Center è demandata l’attività di gestione e sorveglianza degli esami. 
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande 
previste per ogni modulo. 

Attestato Formativo Rilasciato 
CERTIPASS mantiene la piena responsabilità di ogni elemento relativo al sistema di certificazione e 

all’attestazione. 

A seguito del superamento della prova di esame verrà rilasciata la certificazione eipass relativa al corso. 

Sede 
Le prove d’esame si terranno presso la nostra sede TForma, scuola di formazione accreditata, sita in via 
Venezia 313, 93012 – Gela. 
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