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CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DPO/RPD- DATA PROTECTION OFFICER
2° Edizione
(COD 146986)

Start Date : 17/05/2019   
ore 8,50 -13,00   13,50-18,00
Padova -  Hotel Biri Via Grassi 2

IL NUOVO RUOLO
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento GDPR (General Data Protection Regulation) UE
2016/679, emanato nel 2016 dalla Commissione Europea per garantire la protezione e la libera circolazione dei
dati personali nell’Unione Europea. Il Regolamento impone a tutti i soggetti obbligati: “nuove definizioni per i dati
da tutelare e nuove figure/responsabilità per l’applicazione delle tutele”, prima fra tutte quella del Responsabile
della Protezione dei dati (Data Protection Officer). Infatti, il regolamento prevede l’obbligo, per alcuni  titolari del
trattamento, di incaricare un Data Protection Officer (DPO), individuando un professionista che abbia una conoscenza approfondita della normativa e della prassi di gestione dei dati  e che, come dipendente o sulla base di
un contratto di servizi, svolga, in piena indipendenza e in assenza di conflitti d’interesse, una serie di compiti tra
i quali quelli più significativi sono:
• informare e consigliare il titolare e/o il responsabile del trattamento circa tutti gli obblighi normativi vigenti in
materia di protezione dei dati;  
• raccogliere informazioni per identificare le attività di trattamento;
• analizzare e verificare la corretta attuazione della normativa e della policy aziendale sulla protezione dei dati;  
• fornire i pareri richiesti;
• essere punto di contatto con il Garante della Privacy e con tutti i soggetti interessati, per l’esercizio dei loro
diritti.
In sintesi  Il DPO è una figura specializzata con competenze avanzate nel campo:
• Informatico
• Giuridico
• Valutazione del rischio
• Analisi dei processi
Il DPO è un professionista dotato anche di qualità manageriali ed organizzative, onde poter suggerire al titolare
o responsabile dei dati i più opportuni cambiamenti di carattere tecnico-organizzativo.

OBIETTIVI DIDATTICI
Il Corso di Alta Specializzazione DPO/RPD-DATA PROTECTION OFFICER, ha l’obiettivo di formare i consulenti e
i referenti Privacy delle aziende nel settore pubblico e privato che intendono specializzarsi secondo gli standard
internazionali delle norme ISO, e ricoprire in futuro il ruolo di “Data Protection Officer” o “Responsabile della
Protezione dei Dati”.
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STRUTTURA
Il Corso Di Alta Specializzazione DPO/RPD-DATA PROTECTION OFFICER prevede un percorso complessivo di 80
ore di formazione ed è articolato nei seguenti moduli base:
• MODULO A 16 ore
• MODULO B 24 ore
• MODULO C 16 ore
e in 2 moduli di specializzazione/approfondimento tematico:
• MODULO DI APPROFONDIMENTO SUL RUOLO DEL DPO 8 ore
• MODULO PRATICO SULLA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA PRODUZIONE
DOCUMENTALE DELLE EVIDENZE DELLA VALUTAZIONE 16 ore
La presente struttura garantisce la massima flessibilità sia per chi ha necessità di frequentare il corso in   breve
tempo sia per chi necessità di diluire al massimo l’impegno temporale.
L’allievo può così scegliere di aderire all’intero percorso oppure a una sola parte di esso (ad alcuni singoli moduli)
completando il percorso in più edizioni.

DESTINATARI
Tutti coloro che:
• vogliono acquisire le competenze necessarie per assumere il ruolo di Data Protection Officer ovvero
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
• intendono prepararsi per conseguire la  Certificazione di DPO (ai sensi della norma UNI 11697)
• sono incaricati del ruolo di DPO all’interno delle organizzazioni
• intendono prestare la propria consulenza nel tema privacy e GDPR
• intendono approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti alla protezione dei dati personali
Tra le professioni interessate alla iniziativa vi sono anche:
• gli esperti legali che attraverso il percorso proposto potranno potenziare le loro conoscenze tecnico/gestionali;
• gli esperti in sicurezza , gli amministrativi, i responsabili risorse umane, i commercialisti e i referenti qualità
che, già preparati nella valutazione delle criticità di processo, nella rilevazione dei rischi aziendali e nella
gestione dei flussi documentali, potranno approfondire aspetti giuridici e tecnologici ampliando così la loro
sfera di influenza in azienda o presso i clienti;
• gli addetti al sistema informatico che, potenziando le loro conoscenze giuridiche e organizzative aziendali
potranno proporsi con ruoli di DPO/RPD oppure di amministratori di sistema o di responsabili del trattamento
dei dati.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
E/O ESPERIENZIALI PREGRESSI
Al fine di evitare il più possibile la frequenza a incontri formativi “inutili” e/o indirizzati a quanti quelle specifiche
competenze già le possiedono è prevista la possibilità di iscrizione al DPO/RPD- DATA PROTECTION OFFICER
(80 ore) con abbreviazione di percorso attraverso il riconoscimento di crediti formativi e /o  esperienziali previo
superamento di un test specifico.
L’istanza di riconoscimento crediti deve essere presentata all’atto dell’iscrizione al percorso completo DPO/RPDDATA PROTECTION OFFICER.
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PREREQUISITI
Per una miglior partecipazione è preferibile possedere una conoscenza generale del GDPR e degli aspetti
gestionali aziendali. Eventuale materiale di preparazione verrà messo a disposizione dell’iscritto.

ATTESTATI
A fronte di una frequenza minima obbligatoria del 90% della durata del corso verrà rilasciato:
• Attestato di Competenza (a fronte del superamento del test finale)
• Attestato di Frequenza ( in caso di non superamento del test finale)
Gli attestati vengono  inviati via mail.

CERTIFICAZIONE UNI 11697:2017
La partecipazione al corso, il relativo superamento dei test e la rispondenza ai   requisiti indicati dallo schema di
certificazione UNI 11697:2017, permetterà l’accesso, a coloro che fossero interessati, agli esami di certificazione dei
«Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali».

CORPO DOCENTE
Il nostro ente si avvale di  esperti, avvocati, tecnici informatici, DPO e professionisti di settore con certificata e
aggiornata esperienza nelle tematiche trattate.

MATERIALE DIDATTICO
Documenti e dispense in formato elettronico utilizzate durante il corso e materiale di approfondimento suggerito
dai docenti.
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COSTI TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE:
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 5 gg
dalla data di avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono.
Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di
partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti.
Il cliente può  far partecipare  anche allievi diversi da quelli inizialmente individuati.
La quota di iscrizione comprende:
• la partecipazione al corso
• il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti
• attestati di presenza ai fini amministrativi e attestati come sopra riportato
PREZZO, OLTRE IVA:
Prezzo listino corso completo DPO/RPD- DATA PROTECTION OFFICER: € 1.320,00
Prezzo listino Modulo A – Area giuridica
Prezzo listino Modulo B - Area Data Security
Prezzo listino Modulo C - Area Sistemi e Audit
Prezzo listino modulo di approfondimento
Prezzo listino modulo di approfondimento pratico
Prezzo listino Singola unità

(16 ore):
(24 ore):
(16 ore):
(8 ore):
(16 ore):  
(4 ore):  

€ 300,00
€ 440,00
€ 300,00
€ 180,00
€ 300,00
€  90,00

AGEVOLAZIONI:
Sconto del 10% per iscrizioni pervenute 10 gg ante data di avvio
Sconto del 10% per i clienti FORM&R
Sconto del 10% per consulenti Area Rischi Safety / Security
Sconto del 10% per il settore Sanitario, Socio Sanitario e Sociale (linea SASSS)
Sconto del 10% per la Pubblica Amministrazione
Inoltre Sconto del 10% dalla seconda iscrizione in poi
Cumulabilità di sconto per ogni beneficiario/allievo MAX 20%

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Richiedere il Modulo alla Segreteria 0499470847 -  info@former-division.it

Per info su agevolazioni, riconoscimento crediti pregressi,
adesioni a formule parziali, programma di dettaglio ecc.:
Segreteria: info@former-division.it oppure Tel. 049 947 08 47
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