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Corso Data Protection Officer – DPO
50 ore

Obiettivi:
L’obiettivo del corso è quello di formare una figura di alto livello professionale in grado di operare
in qualità di Data Protection Officer in contesti aziendali. Il DPO è una figura introdotta dal
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, il suo compito è quello di progettare e
monitorare i processi di gestione del trattamento di dati personali all’interno dell’azienda, affinché
gli stessi siano protetti e trattati nel rispetto della normativa in tema di privacy sia nazionale che
europea.

PROGRAMMA DIDATTICO
1 – Quadro normativo di riferimento
Approvazione del General Data Protection Regulation (GDPR) del 27 aprile 2016
La Legge delega del Parlamento n. 163 del 25 ottobre 2017
Lo schema di Decreto Legislativo del 21 marzo 2018 che introduce disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/6791 – Gli attori rispetto al trattamento dei
dati personali
2 – Attori e ruoli nel trattamento dei dati personali
L’interessato
Il Titolare del trattamento
I Contitolari
Il Responsabile del trattamento
La designazione di sub-responsabili del trattamento
Le persone autorizzate al trattamento dei dati responsabili
La figura dell’amministratore di sistema
3 - Tipologie di Dati personali
Trattamenti di dati di persona fisica identificata o identificabile
Dati comuni
Dati appartenenti a categorie particolari (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona)
Dati relativi a condanne penali e reati
La pseudonimizzazione e la ragionevole possibilità di individuazione dell’interessato dei dati
pseudonimi;
I dati personali dei soggetti deceduti.
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4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali
Principi di liceità, correttezza e trasparenza
Principio di minimizzazione
Esattezza e aggiornamento dei dati personali
Principi di integrità e riservatezza
Principio di necessità
5 – Finalità e basi giuridiche del trattamento
Finalità generiche e finalità specifiche
Cos’è la base giuridica del trattamento
Quali sono le basi giuridiche
Differenze di impostazione tra D. Lgs. 196/2003 e GDPR
6 – Il consenso
Definizione e caratteristiche del consenso
Prestazione del consenso
Modalità di acquisizione del consenso
Caratteristica del consenso informato
Condizioni per il consenso
Dimostrazione di avvenuta prestazione del consenso
Revoca del consenso e informazione preventiva
Libera prestazione del consenso
Consenso dei minori di anni 16 nella società dell’informazione
Il consenso rispetto alle categorie particolari di dati
7 – Il trattamento per finalità di marketing e profilazione
Definizione di comunicazione commerciale
Le diverse modalità di comunicazione per finalità commerciale
Il criterio di specificità nella comunicazione commerciale
Definizione di profilazione
8 – Data protection by design and by default
Definizione
Il principio della Privacy by Design
Il principio della Privacy by Default
Impatti organizzativi e procedurali
9 – I termini di conservazione
Conservazione dei dati rispetto a finalità e basi giuridiche del trattamento
Obbligo di comunicazione preventiva dei termini di conservazione
I termini di conservazione in relazione ai dati trattati per finalità di marketing e profilazione
Impatti organizzativi e procedurali per il rispetto dei termini di conservazione
10 – I diritti dell’interessato
Raccolta dei dati personali presso l’interessato
Raccolta dei dati personali presso un terzo
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Diritto all’aggiornamento dei dati
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Diritto di limitazione del trattamento
Diritto alla portabilità dei dati
Diritto di opposizione
Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione
11 – Il Data Protection Officer – Responsabile della protezione dei dati
Figura e ruolo del DPO
Nomina del DPO
Il DPO dipendente o a contratto
Caratteristiche di esperienza e competenza
Indipendenza
Formazione
Assenza di conflitto di interessi
Quando è obbligatorio nominare il DPO
Quando è facoltativo nominare il DPO
La comunicazione dei dati del DPO all’Autorità di controllo
L’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al DPO per svolgimento dei suoi compiti e per il
suo aggiornamento professionale
I compiti del DPO
12 – L’informativa sul trattamento dei dati personali
Obbligo informativo sul trattamento dei dati
Caratteristiche e contenuti minimi necessari dell’informativa
Modalità di comunicazione dell’informativa
Obbligo di dimostrazione dell’avvenuta comunicazione agli interessati dell’informativa
13 – Sicurezza e data breach
Riconoscere un data breach
Documentazione del data breach
Impatti organizzativi e procedurali per la gestione di un data breach
Obblighi di notifica di un data breach
14 – Il registro dei trattamenti
Cos’è il registro dei trattamenti
Quando è obbligatorio avere un registro
Registro del Titolare del trattamento e registro del responsabile
Gestione e aggiornamento del registro dei trattamenti
15. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Quando è necessario eseguire una DPIA
Modalità di svolgimento
Approccio e metodologie
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La consultazione preventiva per i trattamenti che, in base alla valutazione d’impatto, evidenzino un
rischio elevato
Integrazione del regolamento europeo con il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità degli enti
16 – Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Il reclamo a un’autorità di controllo
Il ricorso giurisdizionale effettivo
Il regime sanzionatorio
ESERCITAZIONI
1 Predisposizione di un’informativa sul trattamento dei dati personali
2 Predisposizione del registro dei trattamenti
3 Simulazione di esercizio dei diritti da parte di un interessato
4 Simulazione di una DPIA (Valutazione di impatto)
5 Simulazione di un risk assestment

Costo di iscrizione: € 900,00 (€200,00 all’iscrizione, la restante quota entro il termine del corso).
Modalità: in aula.
Modalità di valutazione: test a risposta multipla.
Attestato rilasciato: attestato di frequenza.
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