FINALITA' E OBIETTIVI FORMATIVI
Il nuovo Regolamento Europeo 679/2016,
introduce importanti novità nell’ordinamento
italiano a partire dal 25 maggio 2018, come
l’introduzione della nuova figura del “Data
Protection Officer”.
La formazione proposta ha come obiettivo di
approfondire i contenuti del Codice della
Privacy in relazione con il nuovo regolamento
europeo.

GDPR 2016/679, il DPO: la nuova
opportunità in ambito privacy
management

Con il corso si vogliono fornire conoscenze
relative al tema del trattamento dati,
comprendere i ruoli e le responsabilità nel
sistema di gestione della sicurezza dei dati,
acquisire e diffondere la cultura della
riservatezza e della tutela dei dati personali;
conoscere le principali fonti di minacce e le
contromisure da adottare.

CHI SIAMO
Logos PA è una Fondazione di partecipazione
pubblico-privata che nasce come struttura
operativa di supporto per le pubbliche
amministrazioni alle quali offre le proprie
risorse e professionalità. Logos P.A. si
propone come un vero e proprio laboratorio
di confronto e ricerca con l’obiettivo di
favorire lo sviluppo e la divulgazione della
cultura e delle competenze manageriali e
creare occasioni di incontro privilegiate tra
operatori pubblici e privati.
Ovale Training and Development società di
formazione di riferimento di Legautonomie e
Leganet, assiste nella progettazione e nella
realizzazione di interventi formativi gli
EE.LL., le società in house e partecipate delle
P.A. locali e le aziende su tutto il territorio
nazionale.

DESTINATARI

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso è rivolto a studenti universitari e
laureati che vogliano acquisire conoscenze in
ambito normativo, informatico-tecnologico e
manageriale. Consente di lavorare presso
Pubbliche Amministrazioni ed Aziende
andando a ricoprire i vari ruoli previsti dal
nuovo Regolamento Europeo:
-

laureati e laureandi, triennali o
specialisti/magistrali, preferibilmente
con laurea di tipo giuridico,
economico o informatico
laureati e laureandi in qualsiasi
disciplina che abbiano maturato
passione nei settori oggetto del corso

-

Responsabile dei dati personali, figura
obbligatoria alla luce del Regolamento
europeo
Manager Privacy
Specialist Privacy
Valutatore (Auditor) Privacy
Designato al trattamento nella PA

STRUTTURA E DIDATTICA

TITOLO RILASCIATO

Il corso è strutturato in 5 moduli didattici
(160 ore) distinti in lezioni teoriche e ad
attività pratiche.

Attestazione di merito rilasciata, valida ai
sensi di legge, per la partecipazione ad
almeno l’80% delle ore totali.

Il corpo docente consta di professionisti
esperti del settore di riferimento con
comprovata esperienza, che permetteranno ai
discenti di acquisire le competenze necessarie
ad interfacciarsi con il settore di riferimento.

PERCORSO FORMATIVO

Sono previste inoltre convenzioni
agevolazioni per spese di vitto e alloggio.

e

DURATA E ARTICOLAZIONE
Ore di lezione d’aula: 160 di cui 60 di
attività pratiche.
Durata:2 mesi consecutivi
Project work: Al termine di ogni edizione è
prevista una prova finale che consiste nella
realizzazione e presentazione di un project
work su argomenti oggetto del Corso.

MODULO 1
LA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA
DELLA PRIVACY
Questo
primo
modulo
è
dedicato
all’introduzione del percorso formativo.
Obiettivi: acquisire e/o implementare le
competenze di base per affrontare i moduli
successivi.
Gli argomenti:
Il D.Lgs. 196/03 come modificato dal
D.Lgs. di adeguamento nazionale,
analisi del testo con particolare
riguardo a definizioni, figure di
riferimento e modalità operative di
trattamento dei dati personali
Regole generali per tutti i trattamenti

Prima edizione: da ottobre 2018 a novembre
2018
Tirocinio post formazione: durata di 2 mesi
retribuiti.

L’intervento
comunitario

del

legislatore

I trattamenti nella P.A. e negli enti
privati: differenze

Costo € 3.500,00
Analisi di casi particolari
PA
digitale
e
conservazione
documentale rispetto alla privacy

Durata: 40 ore di cui 10 di attività pratiche
Studio individuale: 12 ore

MODULO 3:
IL DATA PROTECTION OFFICER: RUOLO,
COMPETENZE E FUNZIONI

MODULO 2
PRIVACY E NOVITA’ EUROPEE
Il modulo 2 fornisce una panoramica sulle
novità previste dal Regolamento europeo
679/2016.
Obiettivi: acquisire metodologie e tecniche
per implementare e gestire un sistema di
protezione dei dati personali.

Gli argomenti:
Introduzione al Regolamento UE
679/2016

Gli argomenti:
Normativa e Data Protection

Principi generali del trattamento
Accountability
trattamento

del

Titolare

Il modulo illustra la nuova figura introdotta
dal Regolamento Europeo Privacy: il Data
Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei Dati).
Obiettivi: far acquisire al partecipante le
conoscenze e le competenze generali per
svolgere il ruolo di Responsabile della
Protezione dei Dati.

del

Introduzione al
Protection Officer

ruolo

di

Data

I nuovi diritti dell’interessato: oblio,
portabilità, cancellazione

DPO interno/esterno, la nomina e il
compenso

La pseudonimizzazione dei dati e le
misure di sicurezza tecniche e fisiche
Privacy by design e by default

Il ruolo del DPO previsto nel nuovo
Regolamento Europeo

La Valutazione d’impatto (DPIA)

Esempi ed esercitazioni su attività
che il DPO potrà essere chiamato a
svolgere

Il Registro dei trattamenti

Le attività del Data Protection Officer

Data Breach e conseguenze
I
soggetti
coinvolti:
titolare,
responsabile,
sub-responsabile,
designato al trattamento e DPO

Durata: 40 ore di cui 10 di attività pratiche
Studio individuale: 12 ore

Durata: 24 ore di cui 6 di attività pratiche
Studio individuale: 8 ore

MODULO 4:

MODULO 5:

INFORMATIVA, CONSENSO, NOTIFICHE E
SISTEMA SANZIONATORIO
Il modulo 4 illustra gli adempimenti privacy
ed il sistema sanzionatorio privacy.
Obiettivi: acquisire metodologie e tecniche
per implementare e gestire un sistema di
protezione dei dati personali, attraverso
l’effettiva conoscenza degli adempimenti
previsti e delle possibili sanzioni.

PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA
Il modulo 5 analizzata l’interazione fra
normativa privacy e mondo ICT.
Obiettivi: conoscere e saper gestire modelli
per la rilevazione degli asset aziendali e per
l’analisi di rischio.
Gli argomenti:
I principi della sicurezza informatica
Accountability e Governance IT

Gli argomenti:

Analisi dei rischi
L’informativa
Valutazione di impatto: Privacy
Impact Assessment

Il consenso
La responsabilità
trattamento

per

danni

da

La
notificazione,
la
verifica
preliminare e il codice di condotta

Privacy by design e privacy by default
Le misure di sicurezza adeguate
secondo il GDPR
Cloud e privacy

Le segnalazioni, i reclami e il ricorso
Data breach: Violazioni dei dati
personali

Gli accertamenti e i controlli
Gli

strumenti

di

tutela

nella

giurisprudenza del Garante e della
Magistratura
Le sanzioni privacy

Durata: 24 ore di cui 6 di attività pratiche
Studio individuale: 8 ore

Durata: 32 ore di cui 8 di attività pratiche
Studio individuale: 10 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO
VALUTAZIONE FINALE
Al termine del corso è prevista la
discussione di un elaborato scritto per il
rilascio di un attestato di merito, valido ai
sensi di legge.
Studio individuale: 20 ore

Referenti
Dott.ssa Caterina Rosci
Dott.ssa Alessandra Salvatori

Il corso si svolgerà presso la sede di
”Campania Futura” Via Vicinale S. Maria del
Pianto, Torre 3, Napoli

CONTATTI
Fondazione Logos PA
06.32110514
info@logospa.it
Ovale
06.83529693
Info@Ovale.Info

