TEST FINALE PARTE I e PARTE II
Corso di formazione indirizzato alle “persone autorizzate” al Trattamento dei Dati
Personali
Scegliere una delle risposte suggerite
1

Il GDPR si applica al trattamento i dati personali delle persone giuridiche?
SI
NO

2

L’indirizzo email info@datipersonali.eu e’ un dato personale?
SI
NO

3

I dati genetici, biologici e medici sono classificati come
Dati personali generali
Dati personali particolari (ex sensibili)
Non sono dati personali

4

La lettura di un documento che contiene dati personali si può definire un
trattamento dei dati personali?
SI
NO

5

Il titolare del trattamento e’ sempre una persona giuridica?
SI
NO

6

Quali conoscenze specialistiche deve avere un Responsabile della
protezione dei dati (DPO)
Legale
Informatico
Esperto in controlli qualità e gestione aziendale
Tutti quelli sopra elencati

7

Le persone autorizzate (soggetti designati) possono agire:
Sotto il controllo del Titolare del trattamento
Sotto il controllo del Responsabile del trattamento
Possono essere sotto il controllo sia del Titolare che del Responsabile del trattamento
Non sono sotto controllo di nessuno

8

I dati personali possono essere conservati “per sempre”?
SI
NO

9

Il Responsabile della protezione dei dati in una organizzazione può essere una
persona già alle dipendenze della stessa organizzazione?
SI
NO
Solo se le sue funzioni non sono in conflitto di interessi

10

Password per accesso ad un sistema aziendale
deve possedere un elevato grado di protezione e sottostare a periodici aggiornamenti su
tutti i dispositivi elettronici mobili (smartphone, tablet), e-mail, ecc.
se questa è composta di almeno 5 simboli non è necessario aggiornarla

Scrivere in caratteri leggibili il nome ed il cognome della persona che compila il test, lo
stesso verrà inserito nell’attestato__________________________________________
Per poter ottenere l’attestato di partecipazione, inviate il modulo compilato a
corsi@datipersonali.eu
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