TEST FINALE PARTI da 1 a 5
Corso di formazione indirizzato ai Titolari ed ai Responsabili
Scegliere una delle risposte suggerite

1

Come si definisce una persona autorizzata
Interna alla organizzazione
Esterna alla organizzazione
Può essere interna o esterna

2

I dati relativi alla famiglia sono considerati dati personali?
SI
NO
Dipende dal contesto

3

I trattamenti dei dati personali effettuati senza mezzi elettronici sono sottomessi
alle regole del GDPR?
SI
NO

4

Quale delle seguenti NON è considerato un dato particolare:
La convenzione religiosa
I dati genetici
L’indirizzo e-mail tipo info@datipersonali.eu

5

Cosa si intende per “Data Breach”
Una violazione dei dati ma solo a livello informatico
Un incidente accaduto ad uno qualsiasi dei sistemi di trattamento dati utilizzati
Un incidente accaduto ad uno o più archivi cartacei

6

Il GDPR prevede l’utilizzo della informativa
SI
NO

7

Fa parte delle basi giuridiche per la liceità del trattamento il legittimo interesse del
Titolare?
SI
NO

8

Quale è il ruolo del DPO (le risposte esatte sono 2)
Funge da mediatore tra titolari, responsabili ed autorizzati
Comunica con le Autorità garanti della protezione dei dati
Svolge le operazioni pratiche del trattamento dei dati

9

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

10

E’ possibile fornire una informativa del tipo iconografico?
SI
NO

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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