
Con il patrocinio di:

Corso online di Alta Formazione 

Managerialeper

DATA PROTECTIONOFFICER  
MANAGER PRIVACY  

PRIVACY SPECIALIST
Ruolo e compiti della nuova figura  

prevista dal Regolamento 2016/679/UE

Corso qualificato CEPAS

iscritto al n°154 del Registro dei Corsi Qualificati

Chi èil DPO
Dal 25/05/2018, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento
Europeo in materia di Protezione dei Dati, tutte le amministrazioni e
gli enti pubblici; tutte le aziende la cui attività principale consiste in
trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala; tutti i soggetti la cui attività principale
consiste nel trattamento di dati particolari, relativi alla salute o alla
vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici, dovranno
obbligatoriamente dotarsi di un Responsabiledella Protezione dei dati. Il
Data Protection Officer è un professionista con particolari competenze in
campoinformatico,giuridico,diriskmanagementedianalisideiprocessi.
E’anchedotatodiqualitàmanagerialiedorganizzativeaffinchèsiaingrado
di assistere il Titolare del trattamento per l’adozione di adeguate misure
tecniche ed organizzative.Informa e fornisce consulenza al Titolare o al
Responsabile del trattamento, in merito agli adempimenti previsti dal
GDPR. IlDPOsvolgeunruolo chiavenella promozionedella cultura della
protezione dei dati all’interno dell’azienda, contribuisce a sorvegliare il
rispetto dei principi fondamentali previsti dal regolamento, a garantire i
diritti degli interessati, adattuare il principio della privacybydesign e by
default, a notificare le violazioni dei dati personali e coopera e funge da
punto di contattocon l’Autorità dicontrollo.

Obiettivi
Il corso ISFORM di Alta Formazione Manageriale è pensato per formare
consulenti e referenti privacyper le aziendenel settorepubblico e privato o
liberi professionisti, che intendano ricoprire il ruolo di Data Protection
Officer (Responsabile della protezione dei dati), Manager Privacy e Privacy
Specialist, in conformità al GDPR (Nuovo Regolamento Europeo) entrato in

vigore il 25Maggio 2018. Il Corso per il “Data Protection Officer” fornirà ai
partecipanti una preparazione manageriale completa e multidisciplinare
secondo quanto previsto dal Regolamento UE per la protezione dei dati
personali.

Destinatari
Dipendenti e dirigenti aziendali (pubblici o privati), commercialisti,
ingegneri, informatici, neo laureati, legali d’impresa, consulenti che
ricoprono o intendanoricoprire il ruolo di:

• DATA PROTECTION OFFICER 80 ORE (moduli da 1a 6)

Sedi

DISPONIBILE NELLA VERSIONEE-LEARNING CON WEBINAR INTEGRATI 

PIATTAFORMA: formazione.isformconsulting.it

DOCENTI
Avv. Daniela BATALONI
Avvocato in Bari - Esperto inprivacy

Lino FORNARO
Esperto in Sicurezza delle Informazioni e Privacy - Evolumia Srl

Dott. GiuseppeGIULIANO
Funzionario Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni del Garante per la  
Protezione dei Dati Personali - ROMA

Dott. GiovanniLUCATORTO
Data Protection Officer - Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico di Bari

Dott. Francesco MALDERA
Esperto di protezione dei dati personali e dei processi di digitalizzazione Data  
Protection Officer – Già dirigente nella Pubblica Amministrazione di strutture  di

audit e sicurezza, di governo dei sistemi informativi e di servizi al cittadino

Avv. Antonio MATARRESE
Avvocato in Bari e Milano - Partner di LawApp - esperto in Privacy e DPO

Avv. Sandra MELILLO
Avvocato del Foro di Brindisi, esperto in diritto penale d’impresa

Dott.ssa LoredanaROSSIELLO
Esperta in privacy e DPO certificata

COORDINATORE
Dott. Giuseppe DIRETTO
Commercialista – Vice Presidente Ordine Dottori Commercialisti Bari -

Presidente Nazionale UNAGRACO

ISCRIZIONI ENTRO 

IL 

20 GIUGNO 2021

PASS IMPRESE 2020

Compila la tua istanza e
usufruisci del finanziamento
pari all’80% sul costo totale
del master.
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Articolazione

PROGRAMMA FORMATIVO
“REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679”

• Evoluzioni normativa
• Disposizioni generali
• Ambito di applicazione materiale e territoriale
• Definizioni
• Condizioni di liceità del trattamento
• Categorie particolari di dati personali
• Informativa e consenso
• I diritti dell’interessato
• Diritto all’oblio
• Diritto alla portabilità dei dati
• Privacy by design; Privacy by default
• Titolare del trattamento
• Responsabile del trattamento
• Il principio dell’accountability
• Il Registro delle attività di trattamento
• Sicurezza del trattamento e relative misure
• Data Breach: violazione dei dati personali
• Data Protection Impact Assessment (DPIA)
• Prior Check
• Codici di condotta e certificazioni
• Il trasferimento dei dati all’estero
• Reclami, ricorsi, responsabilità, risarcimenti
• Sanzioni
• Tutele e danno risarcibile
• Autorità di controllo - DPA
• One stop shop
• EDPB: Comitato Europeo protezione dei dati
• WP29 e Linee Guida
• Commissione Europea
• Rapporti tra il diritto nazionale ed il GDPR a seguito delle modifiche al Codice Privacy 

(D.Lgs. n. 101/2018).

“IL DATA PROTECTION OFFICER”

• La figura del DPO
• Quando deve essere nominato
• Da chi deve essere nominato
• Il concetto di “Larga Scala” e di “Monitoraggio Regolare e Sistematico”
• Quali le competenze
• Quali i compiti
• Quali le responsabilità
• Differenza tra DPO interno e DPO esterno e conflitto di interessi
• ESPERIENZA DIRETTA DI UN FUNZIONARIO ATTIVITA’ ISPETTIVE DEL GARANTE PRIVACY



“OPINION & GUIDELINES WP29 EDPB - PROVVEDIMENTI - TRATTAMENTI
PARTICOLARI”

• Generalità sul trattamento dei dati nel rapporto di lavoro
• L’inquadramento giuridico tra normativa europea e legislazione nazionale
• La posta elettronica ed il web
• Tecnologie e controllo dell’attività lavorativa
• Le linee guida europee del WP29 e dell’ENISA
• Applicazione pratica del software CNIL per una DPIA su dati del personale
• L’evoluzione dopo la revisione del Codice privacy

“SICUREZZA INFORMATICA E REATI INFORMATICI”

• Linee guida Regolamento EU 2016/679
• Allegato B D.lgs. 196/2003
• Rapporto CLUSIT 2017
• Tecnologie e sistemi informatici
• Cybersecurity: sicurezza e integrità dei dati
• Valutazione dei rischi: Penetration test
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PRIVACY SPECIALIST

4
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“LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA SANITA’”

• La tutela dei diritti fondamentali dell’individuo
• Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
• Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
• Trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti
• Trattamento dei dati genetici
• Trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica
• Il Dossier sanitario e Fascicolo Sanitario Elettronico
• Referti on line
• Trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente 

dedicati alla salute
• Trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario
• La trasparenza sui siti web della PA e la protezione dei datipersonali
• Dalla parte del paziente
• Più privacy in corsia
• La comunicazione e la diffusione: sottili differenze ma sostanziali.
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MANAGER PRIVACY

“SISTEMI DI GESTIONE E PRIVACY. GLI AUDIT”

• Integrazione degli adempimenti Privacy con il Sistema Qualità
• L’attività di audit secondo la norma ISO19011 applicata alla Privacy
• Interazione ISO 9001 e ISO 27001
• La valutazione dei rischi: il risk based thinking
• Audit: esempi e casi pratici

“PROVVEDIMENTI - LINEE GUIDA - D.Lgs. 231/2001”

• Provvedimento sugli Amministratori di sistema
• Biometria
• I cookies: cosa sono, quali sono e la policy
• Linee guida sulle app
• Attività di marketing
• Fidelity card
• Integrazione Modello Organizzativo 231 e Modello Privacy
• Cosa è il Whisteblowing
• Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
• I reati informatici

Tore

“PUBBLICA AMMINISTRAZIONEE TRASPARENZA”

• Privacy e trasparenza on line della P.A.: L  241 /90 e Linee guida del Garante(D.Lgs. n.33/2013)
• GDPR e Pubblica Amministrazione
• Accesso civico
• Pubblicazione e accesso ai dati
• Anticorruzione e privacy
• Le misure di sicurezza informatiche di AGID
• Il DPO nella P.A.: case history ed esercitazioni pratiche sul bilanciamentodi interessi e sulla 

valutazione d’impatto  sulla protezione dei dati personali

“CONSERVAZIONEDOCUMENTALEANORMA:IMPATTI PRIVACYCONIL CADED IL
REGOLAMENTOEIDAS”

• La normativa sulla conservazione dei documenti
• La Conservazione Digitale
• Il combinato disposto CAD (D.Lgs.82/2005 e s.m.i.)/GDPR
• Cenni sul regolamento EIDAS 910/2014

“LA VALUTAZIONEDEL RISCHIO: METODOLOGIEE STRUMENTI”

• Il disegno dei processi di trattamento
• Strumenti standard per il disegno dei processi
• Le linee guida ENISA per la valutazione delrischio
• Esercitazioni pratiche sul disegno dei processi e sulla valutazione del rischio



REDAZIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR (BASI GIURIDICHE DIVERSE DAL 
CONSENSO)ACCESSO CIVICO

REDAZIONE MODULO DI CONSENSO INFORMATO

REDAZIONE DI UNA VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REDAZIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

REDAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI

REDAZIONE DI UN DOCUMENTO SULLE REGOLE COMPORTAMENTALI PER L’UTILIZZO DELLE 
APPARECCHIATURE TELEMATICHE

REDAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA SCELTA DI UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ED 
ALLA RELATIVA DESIGNAZIONE

ESERCITAZIONI WEBINAR



ESAME FINALE
Il percorso formativo prevede un esame finale. Il rilascio
dell’attestato per Data Protection Officer è subordinato al
superamento del relativo esamefinale.

Certificazione delle competenze  

PERCORSO DPO
Al termine del corso di formazione è previsto un
test per valutare il livello di apprendimento dei partecipanti.
In caso di esito positivo (sostenendo un costo aggiuntivo) sarà

possibile svolgere l’esame per la certificazione delle
competenze con CEPAS, Istituto di certificazione delle
competenze e della formazione.
La certificazione potrebbe essere utile anche ai fini della
partecipazione a concorsi pubblici nazionali. I soggetti in
possesso del certificato verranno inseriti in un elenco DPO
qualificati che ISFORM & Consulting Sr l invierà ai Comuni,

Enti Pubblici ed aziendeper poterne attingere.
Si ricorda che avere una certificazione non è condizione
obbligatoria ma potrebbe essere opportuna al fine di
evidenziare il grado di competenza che è invece richiesto per
ricoprire il ruolo professionale di DPO.

ISFORM &Consulting Sr l

Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl
Via Guido Dorso n. 75 -70125 Bari 

Tel. 080.5025250 
www.isformconsulting.it 
info@isformconsulting.it 

isform.srl@pec.it

Durata
Da Settembre a Dicembre 

2021 

Svolgimento 50 ore in E-learning
Sulla piattaforma: 
MOODLE
« fomazione.isformconsulting.it»

30 ore Webinar
Sulla piattaforma 
MICROSOFT TEAMS

La quota  

comprende

Partecipazione al corso, materiale  
didattico, attestato di
partecipazione,  attestato di
superamento test

I Corsi a catalogo non sono figurabili come appalti di servizi.Pertanto
per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di
Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG.
Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7

luglio2011.

6 Totale ORE FORMATIVE

• DATA PROTECTIONOFFICER

80 ORE

Totale MODULI

Quota di iscrizione al 

PERCORSO FORMATIVO 

ONLINE

DATA PROTECTION OFFICER

80 ORE

€ 2.900,00 + IVA

TOTALE ORE FORMATIVE:

80 ore totali
50 in E-Learning
30 in Webinar
Iscrizioni entro il 20/06/2021

80
ore

PASS IMPRESE 2020

Compila la tua istanza e
usufruisci del finanziamento
pari all’80% sul costo totale
del master.

http://www.isformconsulting.it/
mailto:info@isformconsulting.it
mailto:isform.srl@pec.it
mailto:orm.srl@pec.it

