
CORSO INFORMATION 
SECURITY AWARENESS 
STRUTTURA DELLA SUITE BASE:
• Modulo 1. Phishing
• Modulo 2. Social engineering
• Modulo 3. Protezione delle informazioni cartacee
• Modulo 4. E-mail
• Modulo 5. Social network
• Modulo 6. Gestire le credenziali di autenticazione
• Modulo 7. Utilizzo corretto degli strumenti aziendali
• Modulo 8. Cyber Crime

PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 
2022 DISPONIBILI DA MAGGIO:

CORSO GDPR 
(FORMAZIONE PRIVACY) 
STRUTTURA DELLA SUITE BASE:
• Modulo 1. Introduzione al corso
• Modulo 2. Finalità e ambienti di applicazione
• Modulo 3. Il dato personale e categorie di dati
• Modulo 4. Il trattamento dei dati personali
• Modulo 5. I soggetti del trattamento
• Modulo 6. I diritti degli interessati
• Modulo 7. Protezione del dato personale e violazioni
• Modulo 8. Ricorsi, responsabilità, risarcimenti e sanzioni

PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 
2022 DISPONIBILI DA MAGGIO:

Corsi on line
Gli aspetti della sicurezza dei dati e della privacy in azienda

CARATTERISTICHE DEI CORSI
I corsi sono accessibili online in ogni momento, progettati e prodotti per formare il personale aziendale in temi di 

stretta attualità che richiedono formazione e competenza costantemente aggiornate.
Le suite di entrambi i corsi base sono strutturate in step progressivi organizzati in video tutorial

 e quiz di verifica. 

Tutti gli anni ogni suite è aggiornata con video pillole. 

AL COMPLETAMENTO DI OGNI PERCORSO VERRÀ RILASCIATO L’ATTESTATO NOMINALE DI AVVENUTA FORMAZIONE.

IL COSTO DEI CORSI CORRISPONDE AD UN CANONE ANNUALE DI POCHE DECINE DI EURO A UTENTE.
  

CONSULENZA PRIVACY 
Analisi del flusso e della gestione dei 

dati personali e implementazione 
delle procedure necessarie a garantire 
la tutela nel rispetto della normativa 
prevista dal Regolamento Europeo 

(GDPR 679/2016) e dell’attuale 
normativa del Green Pass.

CONSULENZA DPO
Un servizio imparziale e indipendente 
di un DPO esterno alla vostra azienda, 

per la risoluzione di criticità con il 
valore aggiunto di un’approfondita 

conoscenza tecnologica dei processi 
organizzativi e dell’interazione con i 

sistemi informatici.

SICUREZZA INFORMATICA
Una piattaforma di visibilità e di 

governance per controllare modifiche, 
configurazioni e l’accesso in ambienti 

IT hybrid cloud. Proteggere i dati 
indipendentemente da dove si trovino. 

Il miglior partner tecnologico per 
dimostrare la conformità e aumentare 

l’efficienza del team IT.

www.mc3innovation.it
info@ mc3innovation.it

+39 346 043 8144

• Pillola 1. Data Breach
• Pillola 2. Ransoware
• Pillola 3. Coockies: nuove regole
• Pillola 4. Backup
• Pillola 5. Sicurezza per smartphone e laptop
• Pillola 6. Controlli degli accessi in azienda:
   badge, impronta digitale, dato biometrico.

• Pillola 1. Videosorveglianza
• Pillola 2. L’informativa
• Pillola 3. Il consulente Privacy: quando chiamarlo?
• Pillola 4. Trattamento dati-istruzioni operative
• Pillola 5. Attività di trattamento basate sul consenso 
• Pillola 6. Attività di trattamento basate sul legittimo
   interesse.


