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“Master DPO – Dalla teoria alla pratica” 

 
Obiettivi 
 
I moduli che compongono questo percorso formativo integrano le conoscenze acquisite durante 
il Master DPO – Manager Privacy – Privacy Specialist.  
 
Le competenze acquisite serviranno, dunque: 
 a redigere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; 
 a strutturare una procedura di scelta del contraente che opererà nel trattamento dei dati e di 

effettuare la relativa designazione come responsabile del trattamento; 
 a fornire le adeguate informazioni agli interessati nelle varie fattispecie di trattamento e di 

basi giuridiche; 
 ad individuare correttamente i soggetti autorizzati e designarli opportunamente; 
 a redigere e manutenere correttamente il registro delle attività di trattamento; 
 a gestire una violazione di dati personali. 

 
Destinatari 
 
Il corso è destinato a chi, in ambito pubblico o privato abbia acquisito solide conoscenze 
teoriche sulla protezione dei dati personali. 
 
 
 
Data e durata 
 
Il corso si terrà nelle seguenti giornate: 
 
 14 aprile; 
 16 aprile; 
 19 aprile; 
 20 aprile; 
 23 aprile; 
 28 aprile. 
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Contenuti 
 
1^ Incontro:   
 

Dott. Francesco MALDERA -  Mercoledì 14 Aprile 2021 ore 14.30/18.30 

Tematiche: 

 Redazione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali 

 
 
2^ Incontro:   
 
Dott. Francesco MALDERA -  Venerdì 16 Aprile 2021 ore 14.30/18.30 

Tematiche: 

 Redazione dei documenti necessari alla scelta di un responsabile del trattamento ed alla 
relativa designazione 

 
 
3^ Incontro:   
 
Dott.ssa Loredana ROSSIELLO -  Lunedì 19 Aprile 2021 ore 15.00/19.00 

Tematiche: 

 Redazione dell’informativa ex art. 13 GDPR (basi giuridiche diverse dal consenso); 

 Informativa Interessati. 

 

4^ Incontro:   

 

Dott.ssa Loredana ROSSIELLO -  Martedì 20 Aprile 2021 ore 15.00/19.00 

Tematiche: 

 Gestione nomina autorizzati e/o responsabile del trattamento 
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5^ Incontro:   
 

Dott. Giovanni LUCATORTO -  Venerdì 23 Aprile 2021 ore 15.00/19.00 

Tematiche: 

 Redazione registro delle attività di trattamento  

 

6^ Incontro:   
 

Dott. Giovanni LUCATORTO -  Mercoledì 28 Aprile 2021 ore 15.00/19.00 

Tematiche: 

 Redazione della procedura di gestione della violazione di dati personali 
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Strumentazione 
 
Il corso prevede il collegamento da remoto tramite collegamento alla piattaforma Microsoft 
Teams e si articola nella parte introduttiva di speaking del docente e nelle esercitazioni pratiche 
individuali. 
La parte finale di ciascuna lezione sarà dedicata ad un focus di gruppo sulle esercitazioni. 
 

Data di partenza 14 Aprile 2021 

Durata lezioni n. 6 incontri da 4 ore 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams.  

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + IVA se dovuta a lezione (In caso di Ente pubblico esente 
ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima.  
Acquistando l’intero pacchetto di 6 giornate, si avrà si avrà diritto alla 
promozione 5 lezioni € 1.000,00 e la 6ˆ in omaggio.  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 


