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30
Total Questions

23
  Correct

7
  Incorrect

0
  Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1

La raccolta e le operazioni e�ettuate sulle

informazioni deve avvenire nel rispetto del diritto (tre

risposte esatte)

17

secs
600

 ALLA RISERVATEZZAAL

RISPETTO DELLA DIGNITA’

PERSONALEALLA

PROTEZIONE DEI PROPRI

DATI

2
La legge ha istituito il _________ PER LA TUTELA DEI

DATI PERSONALI

66

secs
780  Garante

3 Il GARANTE PER LA PRIVACY E'
18

secs
940

 un'autorità

amministrativa

4

LA LEGGE OBBLIGA CHI DETIENE I DATI A TROVARE

SOLUZIONI CHE DIANO ALMENO LE GARANZIE

MINIME CONTRO I RISCHI DI

70

secs
760

 DISTRUZIONE DEI

DATIACCESSO AI DATI DA

PERSONALE

AUTORIZZATOTRATTAMENTI

DEI DATI NON CONFORMI

ALLE NORME

5
la legislazione sulla protezione dei dati personali

(privacy)

43

secs
0

consente di utilizzare dati

personali solo se a scopo di

indagine e non per �ni

commerciali
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No. Question
Time

Taken
Score Response

6
in base alla legge sulla privacy chi detiene dati

personali sui cittadini (due risposte esatte)

83

secs
600

 è tenuto alla

conservazione degli stessi

garantendo la massima

riservatezzadeve procedere

alla loro modi�ca o

cancellazione dietro

richiesta dell'interessato

7
Nell'immagine c'è un articolo di giornale: il titolo non

è corretto perché

40

secs
700

 Il garante è un'autorità

amministrativa con un

presidente

8
Quando si accumulano dati su di una persona

bisogna fornirgli l’informativa sulla privacy

28

secs
630

 Per ottenere il suo

consenso al trattamento dei

dati

9

•DIRITTO ALLA RETTIFICA DI DATI ERRATI•DIRITTO

ALL’AGGIORNAMENTO DI DATI VECCHI•DIRITTO

ALL’INTEGRAZIONE DEI DATI CONSERVATI CON ALTRI

DATI•DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI

DATI•DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEI DATI IN

DATI ANONIMIQUESTO ELENCO DEI DIRITTI

DELL'INTERESSATO E' COMPLETO?

29

secs
610  no

10

TIZIO ha creato ed è titolare di una società

denominata MOFALLISCO.SRL. Per essere sicuro di

far onore al nome della società ha assunto come

direttore generale CAIO che si occupa della gestione

di tutti gli aspetti della società. In aggiunta vi lavora

come impiegato SEMPRONIO che si occupa di

archiviare tutte le pratiche. In un momento di follia

TERENZIO si a�da a questa società per ottenere un

servizio di consulenza. Indicare chi è il L'INTERESSATO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI

31

secs
0 CAIO

11

TIZIO ha creato ed è titolare di una società

denominata MOFALLISCO.SRL. Per essere sicuro di

far onore al nome della società ha assunto come

direttore generale CAIO che si occupa della gestione

di tutti gli aspetti della società. In aggiunta vi lavora

come impiegato SEMPRONIO che si occupa di

archiviare tutte le pratiche. In un momento di follia

TERENZIO si a�da a questa società per ottenere un

servizio di consulenza. Indicare chi è il RESPONSABILE

DEL TRATTAMENTO DEI DATI

23

secs
0 TERENZIO
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12

TIZIO ha creato ed è titolare di una società

denominata MOFALLISCO.SRL. Per essere sicuro di

far onore al nome della società ha assunto come

direttore generale CAIO che si occupa della gestione

di tutti gli aspetti della società. In aggiunta vi lavora

come impiegato SEMPRONIO che si occupa di

archiviare tutte le pratiche. In un momento di follia

TERENZIO si a�da a questa società per ottenere un

servizio di consulenza. Indicare chi è il TITOLARE DEL

TRATTAMENTO DEI DATI

29

secs
610  TIZIO

13

Origine razziale o etnica Stato di

salute Orientamento sessuale Convinzioni

Religiose, Politiche, Filoso�chequesto elenco di dai

sensibili è completo?

24

secs
0 si

14

TIZIO ha creato ed è titolare di una società

denominata MOFALLISCO.SRL. Per essere sicuro di

far onore al nome della società ha assunto come

direttore generale CAIO che si occupa della gestione

di tutti gli aspetti della società. In aggiunta vi lavora

come impiegato SEMPRONIO che si occupa di

archiviare tutte le pratiche. In un momento di follia

TERENZIO si a�da a questa società per ottenere un

servizio di consulenza. Indicare chi è il L'INCARICATO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI

27

secs
640  SEMPRONIO

15
Il garante per la protezione dei dati personali è una ---

---- amministrativa

29

secs
800  Autorità

16
il garante per la protezione dei dati personali è

nominato dal --------

80

secs
700  Parlamento

17
Un soggetto pubblico deve essere autorizzato per il

trattamento dati

14

secs
0 dal parlamento

18
Un soggetto pubblico deve essere autorizzato in

assenza di leggi

44

secs
600

 dal garante per la

privacy

19
In assenze di regole dettagliate contenute in una

legge un soggetto pubblico

59

secs
0

deve chiedere che il

garante per la protezione

dei dati personali fornisca le

regole

20
In caso di modi�che alla legge sulla privacy il parere

del garante è

29

secs
610  obbligatorio
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21
Il garante può proporre modi�che alle norme sulla

privacy

32

secs
600  vero

22

DIRITTO AL----- (i dati continuano ad essere conservati

dal TITOLARE ma non sono possibili operazioni su di

essi)

34

secs
770  Blocco

23
i dati devono essere ------ (cioè devono essere solo i

dati che servono agli scopi del TITOLARE)

52

secs
0 Aggiornati pertinenti

24
il Responsabile è ------ DAL TITOLARE AL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

69

secs
600  Preposto

25

Abbiamo DATI SENSIBILI quando si tratta di dati

PERSONALI DI PARTICOLARE RILEVANZA LA CUI

DIFFUSIONE POTREBBE PORTARE A FENOMENI DI -----

--- sulla persona cui si riferiscono

42

secs
720  Discriminazione

26

Abbiamo DATI PERSONALI quando si tratta di dati

CHE CONSENTONO L’IDENTIFICAZIONE ANCHE -----

DELLE PERSONE CUI SI RIFERISCONO

19

secs
870  Indiretta

27
I dati relativi ad indagini sul mio conto sono dati sulla

mia
6 secs 600  qualità di indagato

28
I dati relativi a processi che sto subendo sono dati

sulla mia

16

secs
790  qualità di imputato

29

Abbiamo DATI ----- quando si tratta di dati che non

possono essere collegati ad una persona quindi non

permettono di identi�care coloro ai quali si

riferiscono

21

secs
860  Anonimi

30
la legge sulla protezione dei dati personali si riferisce

a persone �siche e giuridiche

39

secs
600  falso


