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VERIFICA DI APPRENDIMENTO  

“Corso Autorizzato al trattamento dei Dati Personali” 

 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________, _____/_____/______ 

NOME E COGNOME DISCENTE: ______________________________________________________ 

FIRMA DEL DISCENTE 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

N° COMPLESSIVO DELLE DOMANDE: 20 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 3 punti per ogni risposta esatta – 0 punti per ogni risposta errata/non data 

 

N. 
INDICARE CON UNA “X” LA RISPOSTA CORRETTA 

*La risposta corretta è una sola per domanda, saranno considerate errate le doppie risposte  
PUNTI 

1 

CHI è IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI? 
 

a) Il soggetto a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento 
b) È la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
c) È il destinatario della comunicazione di dati personali, senza poter decidere i mezzi e le finalità 

 

2 

IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016: 
 

a) Non si applica ai Paesi dell’Unione Europea 
b) Necessita di essere recepito all’interno dell’ordinamento dello Stato 
c) È immediatamente applicabile senza necessità di recepimento 
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LA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI: 
 

a) Va notificata quando si ritiene opportuno 
b) È la violazione di sicurezza che comporta l’accidentale ed illecita distruzione, perdita o 

divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi 
c) È sempre notificata dal momento in cui si è giunti a conoscenza, anche se non presenta un 

rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
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IL “GDPR” SI RIFERISCE A: 
 

a) Dati delle persone fisiche, in qualunque modo siano raccolti o trattati 
b) Dati specifici delle persone fisiche e delle persone giuridiche 
c) Dati detenuti da organizzazioni aziendali sopra i 250 dipendenti 

 

5 

I RAPPORTI FRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: 
 

a) Vanno definiti per iscritto gli ambiti di competenza e relativi obblighi 
b) Sono differenti tra Società 
c) Se su tratta di un rapporto di lunga data non si ha bisogno di “contrattualizzazione” 

 

 
 
 

 



 

 

2 

 

6 

QUAL È UN DATO RICONDUCIBILE ALL’ART. 9 DEL “GDPR” (CATEGORIE 
PARTICOLARI DI DATI)? 
 

a) Il Codice fiscale 
b) Il Nome, solo se unito al Cognome 
c) I dati relativi allo stato di salute 

 

7 

CHI È IL "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO"? 
 

a) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali 

b) La persona fisica o giuridica, alla quale competono le decisioni in ordine alle finalità, alle 
modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza  

c) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare 

 

8 

CON IL REGOLAMENTO UE 679/62016, IL “DATA PROTECTION OFFICER”: 
 

a) Può essere sia un professionista esterno che un dipendente del Titolare 
b) È un soggetto esterno 
c) Deve essere necessariamente un soggetto alle dipendenze del Titolare del trattamento 

 

9 

IL RISCONTRO ALL'INTERESSATO PER L'ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI CON IL GDPR: 
 

a) Il termine per la risposta all'interessato è di 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di 
particolare complessità 

b) Non c'è un tempo massimo stabilito 
c) Deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta  
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COS’È UN "DATA BREACH" AI FINI DEL GDPR? 
 

a) È una "violazione di dati personali", intesa come "violazione della sicurezza che comporta 
anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o 
l'accesso ai dati personali  

b) È una violazione della sicurezza di un sistema informativo che comporta anche 
accidentalmente la distruzione o la perdita di un qualsiasi dato di un'azienda 

c) È un termine tradotto dall'inglese che significa "ponte", a indicare il trasferimento di dati 
personali da un Titolare del trattamento ad un altro 
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COSA SI INTENDE PER "DATO PERSONALE" AI FINI DEL GDPR? 
 

a) Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione 

b) Qualunque informazione relativa alle persone incaricate di trattare i dati all'interno di 
un'azienda o di una pubblica amministrazione 

c) Qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione 

 

 

12 

IN COSA CONSISTE IL PRINCIPIO DI “ACCOUNTABILITY” CON IL GDPR: 
 

a) Nell'obbligo del Titolare di adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire 
e dimostrare che il trattamento è conforme alla normativa 

b) Nell'obbligo di effettuare una valutazione di impatto del rischio sui dati personali 
individuando adeguate misure di sicurezza conformi alla normativa 

c) Nel dover tenere un Registro delle violazioni dei dati personali regolarmente aggiornato 
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13 

L’INTERESSATO HA DIRITTO A CONOSCERE, A RETTIFICARE O A CANCELLARE I 
DATI CHE LO RIGUARDANO: 
 

a) In modo semplice e potendo contare su una rapida esecuzione, salvo impedimenti 
b) Dietro richiesta all’Autorità Garante della Privacy 
c) Solo se il dato è stato raccolto senza il suo consenso 

 

14 

QUALE, FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE 
D’IMPATTO “DPIA”, È CORRETTA?  
 

a) La Valutazione d’Impatto è una misura sempre obbligatoria 
b) L’obbligo della Valutazione d’Impatto sussiste per trattamenti che presentano rischi specifici 

per i diritti e le libertà degli interessati 
c) La Valutazione d’Impatto per la Pubblica Amministrazione è sempre obbligatoria 

 

15 

LE SANZIONI PREVISTE DAL “GDPR”: 

a) L’importo massimo può estendersi fino a 10.000.000,00/20.000.000,00 €, o per le imprese, 
fino al 2/4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente 

b) Non è stabilito un tetto massimo  
c) L’importo massimo può estendersi fino a 5.000.000,00/10.000.000,00 €, o per le imprese, 

fino al 1/2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente 

 

16 

GLI ENTI POSSONO UTILIZZARE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA? 
 

a) È proibito 
b) Si, ma per la tutela del patrimonio aziendali e/o incolumità dei cittadini, comunque 

utilizzando particolari accorgimenti 
c) Si, ma solo se le immagini sono visionate da remoto 

 

17 

NELL’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI, LE INFORMAZIONI: 
 

a) Sono fornite oralmente o per iscritto, ma non possono essere fornite con mezzi telematici 
b) Sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se 

richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 
comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato 

c) Sono fornite solo per iscritto 
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AI FINI DEL GDPR, CHI È L'"INTERESSATO"? 
 

a) La persona fisica cui si riferiscono i dati personali 
b) La persona fisica o la persona giuridica cui si riferiscono i dati personali 
c) I dipendenti del Titolare 
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IN QUALE CASO VIENE EFFETTUATA LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA? 
 

a) Quando gli asset per assicurare la tutela dei dati sono costosi; 
b) Solamente per trattamenti di dati che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà degli 

interessati 
c) Quando la Valutazione d’Impatto (“DPIA”) indichi che il trattamento presenterebbe un 

rischio elevato in assenza di opportune misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio 
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LA NOMINA DI UN DPO È OBBLIGATORIA: 
 

a) Per gli organismi pubblici comprese le strutture sanitarie appartenenti al SSN, e nel caso di 
trattamenti su «larga scala» di categorie particolari di dati personali 

b) Per tutti i professionisti sanitari, compreso il singolo Medico 
c) Solo per le Pubbliche Amministrazioni 

 

 

 
 

NON COMPILARE - SPAZIO RISERVATO 

 

 

:                         

:  

 

 

 

 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE AZIONI MIGLIORATIVE 

TRA 60 E 32 COMPRESO IDONEO 
INFORMAZIONE PERIODICA 

INFERIORE A 31 NON IDONEO 
EFFETTUARE UN NUOVO 
INCONTRO FORMATIVO E 

RELATIVA VERFICA  

 

 

 

DATA, ____/____/20____ 
 

      FIRMA DEL DOCENTE FORMATORE 

 
 

 

_______________________________________________ 


