Agenzia Formativa MDS Impresa Sociale S.r.l.
organizza

CORSO DI FORMAZIONE
“ABILITANTE ALLA FIGURA DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
(DPO) - DATA PROTECTION OFFICER”
Cosa prevede la nuova normativa?
Il regolamento (UE) 2016/679, relativo alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera
circolazione di tali dati è entrato in vigore il 24 Maggio 2016 e
diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, quindi
anche in Italia, a partire dal 25 Maggio 2018. In merito sono state
adottate sia delle Linee guida interpretative sia la norma UNI
11697:2017 relativa alle Attività professionali non regolamentate –
profili professionali relativi al trattamento ed alla protezione dei dati
personali – requisiti di conoscenza, abilità e competenza che ha
specificato i requisiti per poter accedere alle varie figure previste dal Regolamento.
A seguito delle nuove disposizioni del suddetto regolamento, tutte le istituzioni pubbliche eccettuate
le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali e quelle private
indicate, enti ed aziende anche del terzo settore dovranno obbligatoriamente dotarsi della nuova
figura professionale del Responsabile del trattamento dei dati (Art. 37 Reg. 2016/679) denominato
anche DPO – Data Protection Officer, che si aggiunge a quelle “classiche” quali titolare,
responsabile ed incaricato del trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà necessariamente possedere un’adeguata formazione
specificata dalla Norma UNI menzionata.
Quali sono tali requisiti?
1- Laurea inerente aree di interesse (Conoscenze legali o informatiche e tecniche);
2 - Corso di formazione abilitante di almeno 80 ore con attestazione finale;
3 – Minimo 6 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy di cui almeno 4 anni in incarichi di
livello manageriale. Se si è in possesso di laurea magistrale l’esperienza lavorativa richiesta si
riduce a 4 anni, se in possesso di diploma di scuola media superiore si richiedono invece minimo 8
anni di esperienza lavorativa nel campo della privacy.
Di cosa si occupa?
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha un'ampia
responsabilità assegnata che va dal compito di informare e
consigliare il titolare o il responsabile del trattamento,
nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento
europeo;
verificare
l’attuazione
e
l’applicazione del Regolamento, nonché delle politiche del
titolare o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali. Numerosi altri sono i compiti
assegnati dalla normativa del Responsabile e, tra gli altri,

anche quello di redigere relazioni periodiche sull’osservanza delle norme in merito alla protezione
dei dati personali, redigere documentazione a supporto della richiesta di consultazione preventiva
all’Autorità di controllo e documentazione di interfaccia con gli interessati nonché individuare gli
indicatori sulla protezione dei dati personali, programmare la formazione, aggiornamento e
consapevolezza ed altri ancora.
Come si svolge il corso? E' possibile una riduzione oraria del percorso?
Il corso, della durata di 80 ore, è articolato in 16 moduli da 5 ore ciascuno. Richiede una frequenza
obbligatoria pari ad almeno il 90% delle ore. Al termine del percorso sarà sostenuta una prova che
garantirà, in caso di esito positivo, il conseguimento dell’attestato di frequenza abilitante. Il corso
assicura l’acquisizione delle capacità e conoscenze attraverso una formazione professionale, di
alto valore qualitativo e con taglio teorico e tecnico-pratico. Durante il percorso sarà distribuito
importante materiale didattico individuale ed operativo in forma di dispensa, guide ed anche
formulari da personalizzare ed utilizzare all’interno del proprio ente. Il percorso è fondato su
lezioni frontali alternate da attività laboratoriali congiunte valorizzando la concretezza di
un’esperienza in grado di garantire il giusto svolgimento degli adempimenti richiesti dalla
normativa.
E' inoltre possibile, ai sensi dell'Appendice 'B' – B1 della Norma UNI 11697:2017, la riduzione
delle ore di formazione richieste fino ad un massimo del 10% (30% per il Valutatore della privacy)
in caso di possesso di certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze
richieste al professionista privacy in questione.
Chi insegna?
Docenti laureati e con esperienza nel settore cureranno lo svolgimento della formazione in maniera
professionale e qualificata. Il corpo docenti tratterà con capacità e competenza i corsisti e darà
anche indicazioni tecnico pratiche sulle modalità operative aziendali.
Costo:
Il corso avrà un costo complessivo di € 700,00 + IVA e sarà attivato al raggiungimento di n. 7
utenti.
Attestato:
Al termine del corso a coloro che avranno frequentato almeno il 90 % delle ore di formazione ed
avranno superato la prova di verifica finale e saranno in regola con il pagamento della quota
prevista l’Agenzia Formativa rilascerà un attestato valido ai sensi della norma UNI 11697 del 2017
per l’abilitazione allo svolgimento dell’incarico professionale di Responsabile della protezione dei
dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 2016/679.
Contatti:
Agenzia Formativa MDS Impresa sociale Srl, Piazza San Lorenzo, 9 - 56043 Fauglia (PI)
Tel. 050 659200 – Fax 050/659200
e-mail
v.balestri@madonnadelsoccorsofauglia.it
a.nassi@madonnadelsoccorsofauglia.it
s.macelloni@madonnadelsoccorsofauglia.it

Termine delle iscrizioni: il 19 Febbraio 2018
Allegati:
- programma del corso
- modulo di iscrizione

CORSO DI FORMAZIONE
“ABILITANTE ALLA FIGURA DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
(DPO) - DATA PROTECTION OFFICER”
Allegato 1 - Programma del corso per DPO
Lezione 1

Precedente normativa europea ed italiana in materia di privacy ed il Dlgs 196/03 –
opportunità e criticità – il DL 9 Febbraio 2012, n. 5 e l’abolizione dell’obbligo di
adozione del DPS – Verso la riforma del sistema – i principi ispiratori;

Lezione 2

Principi generali del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e sua relazione con la
normativa precedente – Normativa di recepimento: Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea –
Legge di delegazione europea 2016-2017 (“legge di delegazione”), n. 163 del 17
Ottobre 2017;

Lezione 3

Il Regolamento (UE) 2016/679: oggetto, ambito specifico di operatività e destinatari
pubblici e privati – applicazione e tempistica;

Lezione 4

Regolamento (UE) 2016/679: i principi. Principio di liceità; Principio di
proporzionalità e di minimizzazione dei dati; Principio di correttezza; Principio di
trasparenza; Principio di responsabilizzazione; Principi di conservazione, necessità e
pertinenza. Il concetto di consenso, i suoi caratteri ed il trattamento di categorie
particolari di dati personali;

Lezione 5

I diritti dell’interessato e i requisiti organizzativo-strutturali per rispettarli, diritto
all’accesso dei dati; diritto all’aggiornamento dei dati; diritto alla cancellazione
(diritto all’oblio); diritto di limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati;
diritto di opposizione;

Lezione 6

Organigramma Privacy in azienda – le varie figure previste compreso il contitolare e
focus specifico sul Responsabile del trattamento dei dati: requisiti e mansioni- ruoli e
compiti del Data Protection Officer – DPO – illustrazioni delle faq dell’autorità
garante
sul
Responsabile
della
Protezione
dei
dati
(RPD)
in ambito pubblico;

Lezione 7

La norma UNI 11697 del 2017: attività professionali non regolamentate – profili
professionali relativi al trattamento ed alla protezione dei dati personali – requisiti di
conoscenza, abilità e competenza: illustrazione specifica;

Lezione 8

Adempimenti obbligatori per le aziende: dalla valutazione di impatto fino al registro
delle attività di trattamento e le varie misure di sicurezza. Illustrazione teorica anche
in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie;

Lezione 9

Linee Guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla
protezione dei dati (WP248) e il materiale elaborato dall’autorità garante in Italia –
Valutazione dei rischi e modelli organizzativi di analisi del rischio e data protection;

Lezione 10 Attività
laboratoriale
teorico-pratica
sull’elaborazione
della
principale
documentazione di attuazione del Regolamento 2016/679, ulteriori capacità e
competenze richieste al Responsabile, illustrazione e valutazione congiunta;
Lezione 11 Sistema sanzionatorio e rapporti con l’Authority; i sistemi di archiviazione dei dati;
gli adempimenti periodici; la consultazione preventiva e la comunicazione delle
violazioni dei dati personali, gli altri adempimenti previsti. Le Autorità di controllo
indipendenti;

Lezione 12 Dati anonimi, dati “pseudonimizzati”, categorie speciali di dati personali, i dati dei
minori, i dati sanitari. Privacy e marketing. Il trattamento dei dati in ambito
lavorativo. Codici di condotta e certificazioni.
Lezione 13 Le possibili minacce alla protezione dei dati personali e le capacità richieste al
Responsabile della protezione: capacità comunicative, capacità di analisi;
autogestione e controllo dello stress; idoneità alla negoziazione; coaching e capacità
di sviluppare piani di risk management per identificare le necessarie azioni
preventive.
Lezione 14 Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
Attività e studio specialistico: l’applicazione della nuova disciplina ai contesti
aziendali di operatività dei corsisti – la P.A. e le aziende private;
Lezione 15 L’apporto della nuova disciplina al complesso aziendale – punti di crescita e criticità –
capacità di analisi e contributo alla sviluppo aziendale – opportunità;
Lezione 16 Responsabile della protezione dei dati: ulteriori capacità e competenze richieste dalla
normativa;
Esame, correzione e discussione.

Corsi di formazione per altre figure normate
(Norma UNI 11697:2017)
- Corso per Specialista Privacy tot. Ore 24 costo € 250,00 + IVA
- Corso per Valutatore Privacy tot. Ore 40 costo € 400 + IVA
- Corso per Manager Privacy tot. Ore 60 costo € 500 + IVA

Termine delle iscrizioni: il 19 Febbraio 2018
Per informazioni
Agenzia Formativa MDS Impresa Sociale S.r.l.
piazza San Lorenzo, 9 – Fauglia - tel. 050 659200
e-mail v.balestri@madonnadelsoccorsofauglia.it
a.nassi@madonnadelsoccorsofauglia.it
s.macelloni@madonnadelsoccorsofauglia.it

Possibilità di avere riduzioni sulle ore di frequenza al corso fino a un massimo del 10% (30% per
il Valutatore Privacy) in caso di possesso di certificazioni professionali riconosciute come
attinenti alle conoscenze richieste al professionista privacy in questione

