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Master DPO e Professionisti Privacy

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati - GDPR 2016/679 - ha introdotto la

figura del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati

Personali per le Pubbliche amministrazioni e le Aziende che effettuano trattamenti su

larga scala su dati sensibili (compresi i dati biometrici) o giudiziari o che effettuano un

monitoraggio regolare e sistematico degli interessati. 

 

Il Master ITER  ha un taglio estremamente pratico e  si presenta come un percorso

completo e qualificato che costituisce il punto di partenza per intraprendere la

certificazione delle competenze in materia di protezione dei dati.

 

Il modulo base di 40 ore può essere completato con i numerosi corsi a catalogo aventi

per argomento la gestione della Privacy e della sicurezza delle informazioni, in maniera

tale da permettere ai partecipanti di documentare fino alle 80 ore di formazione

richieste per la qualifica di DPO (schema SK33-rve01 norma UNI 11697).

 

Il Master prevede un nuovo programma a seguito del Decreto di adeguamento sulla

privacy - approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale il 4 settembre 2018 (GU Serie Generale n.205) ed entrato in vigore il 19

settembre. 

 

 

Destinatari

Titolari e Responsabili del trattamento

Consulenti

Responsabili / Manager che operano in ambito del

trattamento del dato in Azienda e nella Pubblica

Amministrazione www.iter.it/corsi



Le norme UNI 11697 hanno individuato i seguenti profili professionali relativi al

trattamento e alla protezione dei dati personali:

Il percorso di Formazione e Certificazione

Responsabile protezione dati (80 ore di formazione)

Manager Privacy (60 ore)

Valutatore Privacy (40 ore)

Specialista Privacy (24 ore)

In base al titolo di studio, all'esperienza e alle ore di formazione, sarà possibile

accedere alla certificazione delle proprie competenze (vedi tabella allegata).

Per saperne di più visita il sito di FAC Certifica: 

http://www.faccertifica.it/data-protection-officer-dpo/

 

CONTROLLA
DI AVERE I
REQUISITI

 

 

PARTECIPA
AL MASTER
DPO  

VERIFICA LE
COMPETENZE
CON I PRIMI 2
TEST IN AULA

COMPLETA IL
PERCORSO
CON L'ESAME
ONLINE

Valuta l'apprendimento

Al termine del Master è previsto un test in aula per valutare il livello di apprendimento

dei partecipanti. Il test consiste in 30 domande scritte a risposta multipla da svolgersi

l'ultimo giorno in aula a cui si aggiunge un tema relativo ad un caso di studio. 

Il candidato può completare il suo percorso di formazione con la certificazione 

attraverso l'esame finale orale online proposto dall'Organismo di Certificazione FAC Certifica.
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Programma
1^ giornata

Struttura del regolamento

Ambito di applicazione

Le definizioni: dato personale, dato anonimo, dato

pseudoanonimizzato

I principi del trattamento

Principi by design

Principio by default

Principio di  accountability

Analisi e valutazione dei rischi

Registro dei trattamenti
Valutazione di impatto privacy

 

2^ giornata

Introduzione al nuovo Regolamento UE 2016/679

Accountability e misure di sicurezza

Indicazioni pratiche per gestire un registro trattamento

rispetto al (DPS)

Revisione dell'organizzazione Privacy alla luce del GDPR e

del d.lgs.101/2018

La verifica delle conformità del GDPR rispetto alle nomine

del responsabile Privacy

Data breach e misure di sicurezza: esempi di data breach

rispetto al GDPR

Il ruolo del DPO. Ambito di obbligatorietà del DPO, compiti e

requisiti soggettivi

Analisi degli scenari applicativi

Il ruolo del DPO e il suo coordinamento con il RPCT in

ambito normative trasparenza

Il trasferimento all'estero
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Programma
3^ giornata

Modelli organizzativi, sistemi di gestione e controllo

Sistemi di gestione basati sulla prevenzione dei rischi

(ISO High Level Structure)

Analisi di Rischio Operativo e Sistemico

Risk-based Thinking e ISO 9001

ISO 27001 e SGSI

Metodologie per valutazione dei rischi in ambito

sicurezza delle informazioni (ISO 27005, ISO 31000, ISO

31010)

Analisi e Trattamento del Rischio Operativo: metodi ed

esempi applicativi

La ISO 19011 e l'attività di audit applicata alla Privacy

Audit per la verifica degli adeguamenti

Analisi di casi di studio.

 

4^ giornata

Il ruolo delle Autorità di Controllo, poteri e competenze alla luce

del D.Lgs. 101 del 2018

Il Comitato Europeo per la protezione dei dati

Il Garante europeo della protezione dei dati personali

Le ispezioni del Garante ed il nuovo protocollo di intesa con la

Guardia di Finanza del 2016

Laboratorio: casi concreti di ispezioni in ambito aziendale,

consigli operativi, cosa fare in caso di ispezioni

La responsabilità civile del trattamento dei dati personali ed il

risarcimento dei danni non patrimoniali: evoluzione della

Giurisprudenza

Le sanzioni amministrative privacy

Le responsabilità penali.  I nuovi reati alla luce del D.Lgs 101 del

2018

Informativa privacy e i nuovi diritti degli interessati: casi concreti

Cenni su Trattamento di dati per finalità di Marketing e

profilazione: casi concreti e ispezioni
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Programma
5^ giornata

Casi di studio e role-play applicato

Approccio singolo e di gruppo all'audit

Caso di studio di approccio all'adeguamento GDPR

Metodologie per stabilire gli step dall' as is al to be

La certificazione UNI 11697

TEST SCRITTO: 30 domande a risposta multipla

TEST SCRITTO: tema su case study

Discussione finale sul corso seguito

 

Documentazione del corso 

Materiale aggiuntivo fornito dal docente 

Esercitazioni

Test scritto propedeutico alla

certificazione finale

Attestato di frequenza e formazione

Materiale del corso

60
ORE

80
ORE

40
ORE

Il modulo base di 40 ore può essere completato con i

numerosi corsi a catalogo aventi per argomento la gestione

della Privacy e della sicurezza delle informazioni, in maniera

tale da permettere ai partecipanti di documentare fino alle

80 ore di formazione richieste per la qualifica di DPO

(schema SK33-rve01 norma UNI 11697).

 

Vai sul sito www.iter.it/corsi e scegli tra i corsi con il bollino

www.iter.it/corsi

http://www.iter.it/corsi


Socio di EXP Legal - Associazione Professionale,

svolge la propria attività prevalentemente nelle

materie del diritto dell'Informazion & Communication

Technology, Data Protection e Responsabilità

amministrativa degli Enti (d.lgs. 231 del 2001),

formatore.

Avv. Riccardo Abeti Avv. Mauro Alovisio

Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica di

Ivrea Torino e Fellow del Centro di Ricerca Nexa del

Politecnico di Torino, specializzato in diritto delle

nuove tecnologie e privacy, formatore e autore di

pubblicazioni su riviste specializzate..

Ing. Gianluca De Vincentiis

Consulente Responsabile dello Schema di

Certificazione SSI, ISO/IEC 27001:2013. Promotore e

referente dell'iter di accreditamento presso Accredia

per l'Odc secondo la ISO 27006:2011.

Avv. Fabio Di Resta

Data Protection Officer in ambito Ospedaliero e

sanitario, avvocato, LL.M, presidente del Centro

europeo per la Privacy (EPCE), titolare dello studio Di

Resta Lawyers, Docente al Corso di Alta Formazione in

Antiriciclaggio, Università Sapienza di Roma.

Ing. Domenico Tarantino

Laureato in Ingegneria Meccanica, svolge attività di Consulente e

Formatore in ambito di Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza,

Automotive, IRIS, GDPR), Ingegneria Industriale (Management,

Manufacturing, BPM, BPR, Lean Production, Industry 4.0), Information

Technology (Data Management, Big Data, IoT).
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Tabella dei requisiti per la Certificazione dei Profili professionali
UNI 11697:2017



CONSULTA IL CALENDARIO DELLE DATE SUL SITO:

www.iter.it/corsi

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER UNA QUOTAZIONE DEI

PACCHETTI 60-80 ORE:

 

ITER srl

via Antonio Sacchini 20

20131 MILANO

tel 02 099 98 91

iter@iter.it

http://www.iter.it/corsi

