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Titolo

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E PRIVACY

Categoria

Corso di Massima Eccellenza Scientifica Alta Formazione

Durata

24 ore suddivise in 4 moduli da 6 ore

Finalità

Acquisizione di
Competenze Specifiche

Sbocchi

Destinatari
Strumenti Didattici

Il Corso forma professionisti con il livello di competenze adatto a ricoprire la figura
del “Data Protection Officer” introdotta dal Regolamento 679/2016, e ruoli quali
quello del “Privacy Manager” o del “Privacy Advisor” o “Consultant” per
supportare le organizzazioni nell’implementazione della corretta organizzazione
per la protezione dei dati personali e privacy.
Il Corso fornisce le competenze per poter applicare in via pratica, in una realtà
aziendale, la normativa sulla protezione dei dati personali e privacy, adottata
dalla Comunità Europea. Fornisce inoltre la conoscenza per approntare modalità
organizzative e tecniche per lo svolgimento delle verifiche atte a raggiungere e
mantenere la conformità alla norma nelle organizzazioni cui viene applicata.
Per quanto utile, e al caso applicabile, la conoscenza della normativa di
riferimento costituisce uno dei requisiti per poter accedere a certificazioni
professionali quali le figure previste dalla UNI 11697:2017.
È possibile ricoprire ruoli all’interno delle strutture di protezione dei dati e privacy,
interne ed esterne alle organizzazioni (ad es. Data Protection Officer, Privacy
Manager, Consulente Privacy, Privacy Advisor, Valutatore privacy, etc.)
Imprenditori, Managers, Quadri, Professionisti, Laureati, che vogliono, o devono,
acquisire o approfondire, in maniera reale e operativa, la propria conoscenza e
applicazione pratica della materia.
Materiale di supporto per le tematiche specifiche
MODULO 1: IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI GDPR
I.

Regolamento Generale Protezione dei Dati
a. Principali definizioni della normativa
b. Ambito materiale e territoriale del Regolamento Generale Protezione dei
dati
c. Ruoli all’interno del Regolamento Generale Protezione dei Dati
d. Protezione dei dati personali
e. Diritti degli Interessati
f. Principi di Trattamento dei dati personali
g. Sicurezza dei dati personali
h. Codici di condotta
i. Certificazioni

MODULO 2: I RUOLI PRINCIPALI ALL’INTERNO DEL GDPR E LORO RESPONSABILITÀ
Contenuti

I.

II.

III.

Responsabilità del Titolare del Trattamento e del Responsabile del
Trattamento
a. Accountability
b. Sistema di gestione della protezione dei dati personali
c. Nomina del DPO, responsabilità e posizionamento
d. Data protection by design e by default
e. Data Protection Impact Assessment
f. Cooperazione con l’Autorità nazionale
Il Responsabile della Protezione dei dati personali
a. Chi lo deve nominare
b. Modalità di nomina
c. Responsabilità da normativa
d. Ulteriori responsabilità assegnabili
e. Attività incompatibili con la figura del DPO
f. Competenze del DPO
Ruolo delle autorità Garanti
a. Autorità Garante Nazionale
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b. Comitato europeo per la protezione dei dati
c. Garante europeo della protezione dei dati
MODULO 3: ALTRE NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DEI DATI EUROPEE
I.
II.
III.
IV.

Direttiva Privacy e suo aggiornamento
Direttiva UE 2016/680 – Trattamenti per fini di Polizia, Giustizia e Sicurezza
Direttiva UE 2016/681
Common law vs civil law

MODULO 4: LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA E
ETICA NELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I.
II.

Introduzione al U.S. Privacy Environment
Etica nella protezione dei dati personali

Attività

Lezioni frontali
Esercitazioni
Test di verifica delle competenze acquisite

Termini di iscrizione

Iscrizioni sempre aperte

Condizioni

Sede del Corso

HERMES UNIVERSITY si riserva di attivare il Corso al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti ammessi. Numero di partecipanti ammessi,
minimo 12, massimo 25. L’iscrizione al Corso comporta l’accettazione del
Regolamento e delle condizioni d’utilizzo.
HERMES UNIVERSITY indica la location più adeguata allo svolgimento dei
suoi corsi in relazione alla loro tipologia e all’interesse manifestato per gli stessi.

€ 690,00 + IVA

Quota di iscrizione

Modalità di Pagamento

Titolo Rilasciato

Trattamento dati personali

Informazioni

Il pagamento della quota di iscrizione può essere eseguito con bonifico bancario
sul conto corrente intestato a:
HERMES UNIVERSITY
Intesa Sanpaolo
IBAN: IT79H0306909606100000156951
Indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la denominazione
del Corso. Sarà emessa la relativa quietanza in seguito all’avvenuto
pagamento. Il costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la determinazione
del reddito, se previsto dalle leggi vigenti.
Certificazione o Attestato rilasciato da HERMES UNIVERSITY
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE n. 2016/679
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento
europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, a cura di
HERMES UNIVERSITY.
Sul sito internet www.unihermes.org è possibile trovare l’informativa completa in
relazione alle procedure e alle modalità di trattamento dei dati.
I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a HERMES
UNIVERSITY all’indirizzo email: info@unihermes.org
E' possibile consultare l'informativa sul sito internet all'indirizzo:
http://www.unihermes.org/privacy-policy/
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: staff@unihermes.org
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