
 

  Ver_1.1.1 del 15_01_19  formazione@omniasoft.it 

QUESTIONARIO PRIVACY 

1) In quale anno è stata emanata la prima legge italiana sulla protezione dei dati personali? 

A. 1996 

B. 2003 

C. 1995 

2) Come è definita la più recente normativa europea sulla Privacy? 

A.  Codice Privacy 2018 

B.  GDPR UE 679/2016 

C.  Privacy Code 6/2016 

3) La più recente Fonte del diritto europeo sulla Privacy è: 

A. un Regolamento 

B. una Direttiva 

C. un Decreto del Parlamento Europeo 

4) Cosa prevede l’Accountability prevista dalla nuova normativa europea? 

A. che gli addetti alla Privacy di un Ente Pubblico/Associazione privata sono responsabili del mancato 

recepimento della normativa privacy  europea all’interno del regolamento interno 

dell’Ente/Associazione 

B. Che il DPO, il Responsabile dei dati ed il Titolare devono vigilare sulla conformità delle autorizzazioni 

in deroga alla normativa, richieste in via eccezionale ai Delegati privacy 

C. che il Titolare del trattamento metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, 

ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa 

europea 

5) Chi è il DPO? 

A. è il Responsabile del Trattamento dei dati: figura indipendente, è corresponsabile civilmente e 

penalmente con il Titolare in caso di violazioni della Privacy 

B. è il Responsabile della Protezione dei dati: informa e consiglia il Titolare o il Responsabile in merito 

agli obblighi del Regolamento, ne verifica l’applicazione e l’attuazione 

C. nelle scuole è il DSGA: collabora con il Dirigente Scolastico che è sempre il Titolare del trattamento dei 

dati all’interno di una scuola e ne è corresponsabile amministrativamente in caso di violazioni privacy 
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6) Chi può designare sub-titolari del trattamento dei dati? 

A. Il DPO può autorizzare il Titolare a nominare Sub Responsabili del trattamento a determinate 

condizioni. 

B. Il Titolare può autorizzare il Responsabile a nominare Sub Responsabili del trattamento a determinate 

condizioni. 

C. Il Responsabile del Trattamento può autorizzare il Titolare a nominare Sub Responsabili del 

trattamento a determinate condizioni. 

7) Nel caso si verifichino violazioni di dati personali, chi deve comunicare e cosa? 

A. Il DPO ne deve dare comunicazione agli interessati e, nei casi più gravi, anche al Garante della Privacy 

B. Il Responsabile del trattamento  ne deve dare comunicazione al Titolare e, nei casi più gravi, anche al 

DPO 

C. il Titolare ne deve dare comunicazione all’Autorità di Controllo e, nei casi più gravi, anche agli 

interessati. 

8) Secondo la normativa europea sulla privacy, quando è previsto l’obbligo di notificare all’autorità di 

controllo? 

A. Mai 

B. Sempre 

C. Solo quando si verifica una violazione dei dati che coinvolge minori di 16 anni. 

 

9) Chi può esercitare il diritto all’oblio? 

A. Il genitore, solo quando i dati che si richiede di cancellare riguardino minori di 16 anni 

B. I genitori che abbiano la patria potestà, soltanto quando la violazione della privacy del loro figlio sia 

talmente grave da integrare il reato di circonvenzione di incapaci 

C. L’interessato che voglia  ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, purché non sussistano 

motivi legittimi per conservarli 

10) Nell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali 

del minore quando è lecito? 

A. All’interno della scuola è sempre illecito. 

B. L’offerta diretta è lecita solo se il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore, 

tale trattamento è lecito soltanto se il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della potestà 

genitoriale. 

C.  L’offerta diretta ai minori all’interno della scuola è lecita solo se il Titolare del Trattamento, che negli 

Istituti scolastici è sempre il Dirigente scolastico, abbia prestato il suo consenso 


