OFFERTA FORMATIVA

Data Protection Officer
e
Privacy Consultant
Presentazione Il nuovo Regolamento Europeo (679/2016) sulla protezione dei dati introduce un’unica
normativa in tutti gli Stati Membri dell’UE.
In Italia, dal Maggio 2018, il Regolamento prenderà il posto dell’attuale Codice Privacy
(D.Lgs. 196/2003). Con il nuovo Regolamento UE vengono introdotte importanti novità
quali il diritto all’oblio, il diritto alla portabilità dei dati, il principio di accountability, le
notifiche delle violazioni alle autorità nazionali e anche agli stessi utenti (c.d. data
breaches), modalità di accesso ai propri dati personali più facili per gli interessati, il
meccanismo del “one-stop-shop”, con il quale le imprese avranno a che fare con
un’unica autorità di vigilanza, e il concetto di “privacy by design”. Il nuovo
Regolamento, agli artt. 35, 36 e 37, definisce inoltre quale deve essere il ruolo del Data
Protection Officer (D.P.O.)
In questo nuovo scenario numerose aziende, autorità ed enti pubblici dovranno
adeguarsi alla nuova normativa, assegnando all’interno della propria struttura o
rivolgendosi a professionisti esterni, la funzione di “Responsabile della Protezione
dei Dati”, il quale oltre ad un bagaglio di conoscenze normative di settore, dovrà
assicurare conoscenze di security e di sistemi informativi.

Corso organizzato in collaborazione con

MINERVA GROUP SERVICE

Corso qualificato KHC
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Obiettivi del
corso

Il corso, di taglio operativo, è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze
gestionali, tecniche ed operative finalizzate a ricoprire il Ruolo di Data Protection
Officer o di Consulente in materia di privacy in conformità al nuovo Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali.

Durata
32 ore (quattro giorni) ripartite in moduli della durata di 8 ore (assenze consentite per
accedere all’esame di fine corso: max. 10%).
Sede e data

ASSO.FORMA - Via Giovanni Borello, 1/A Asti (AT)

9 - 10 - 16 - 17 novembre 2017
Orario: 8.30 – 12.30, 14.00 – 18.00
Destinatari

Il D.P.O. deve essere designato sulla base dell’approfondita conoscenza della
normativa sulla protezione dei dati e sulla capacità di svolgere i compiti previsti
all’Articolo 39 del nuovo Regolamento UE con, inoltre, un background tecnico ed
organizzativo in merito al trattamento dei dati personali; può essere un soggetto
interno all’azienda oppure un soggetto esterno che assolve i propri compiti sulla base
di un contratto di servizi; pertanto il corso è diretto a Funzionari e Dirigenti che
svolgano il ruolo di Responsabile Privacy, Data Protection Officer, Responsabile IT,
Security Manager, Compliance Officer, liberi professionisti che svolgano attività di
consulenza, Ispettori degli Organismi di Certificazione-Ispezione, Avvocati,
Responsabili Affari Legali, Commercialisti.

Costo

€ 975,00 + IVA ad allievo.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro la data di
inizio del corso alle coordinate bancarie riportate sulla scheda d’iscrizione in allegato,
e comunque entro e non oltre la prima lezione.

Contenuti del
Corso

Primo giorno – Avv. Sara Coppo e Avv. Marco Galvagno
REQUISITI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI
Scopo e campo di applicazione del regolamento europeo per la protezione dei dati personali
Principi per il trattamento dei dati personali
Diritti dell’interessato
Figure coinvolte: titolari e responsabili del trattamento;
Figure coinvolte: Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer)
Mappatura e registro dei trattamenti dei dati
Protezione dei dati personali: «privacy by design» e «privacy by default»
Sicurezza dei dati personali
Valutazione di impatto in materia di protezione dei dati personali
Codici di condotta
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE
2

OFFERTA FORMATIVA

Autorità di vigilanza e controllo
Secondo giorno – dott. Andrea Leonardi
PRIVACY E ASPETTI DI GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE
Introduzione ai modelli di governance: struttura organizzativa, processi e procedure
Introduzione ai sistemi di gestione per il rischio: standard ISO 31000
Introduzione ai sistemi di gestione per la conformità normativa: standard ISO 19600
PRIVACY E CORRELAZIONI CON I PRINCIPALI SISTEMI DI GESTIONE ISO
Sistemi di Gestione per Servizi IT: standard ISO 20000-1
Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni: standard ISO 27001
Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa: standard ISO 22301
ESERCITAZIONE
Mappatura dei trattamenti dei dati personal
Terzo giorno – Avv. Sara Coppo – Ing. Marco Cavallotto
PRIVACY E SISTEMI ICT: INTRODUZIONE ALLO STANDARD ISO 29100
Scopo e campo di applicazione dello standard ISO 29100
Principi per la protezione dei dati personali
Modelli e sistemi di gestione per la privacy
PRIVACY E SERVIZI «CLOUD»: INTRODUZIONE ALLO STANDARD ISO 27018
Scopo e campo di applicazione dello standard ISO 27018
Controlli operativi per il trattamento dei rischi
Certificazione secondo lo standard ISO 27018
PRIVACY E CONDUZIONE DI AUDIT: STANDARD ISO 19011
Programmazione e pianificazione di audit
Svolgimento di audit e classificazione delle risultanze
Predisposizione di rapporti di audit
Quarto giorno – dott. Andrea Leonardi e dott. Stefano Michelotti
VERIFICA DI APPRENDIMENTO

Materiale
didattico

Materiale didattico, slides del corso

Numero di
partecipanti

Min. 6 - Max. 15.

Attestati ed
Esame di
certificazione
delle
competenze

Attestato di partecipazione (a tutti i partecipanti) e di superamento dell’esame finale
(ai partecipanti che sosterranno e supereranno l’esame finale).
Il superamento dell’esame è propedeutico per la Certificazione della figura
professionale di “Data Protection Officer e Privacy Consultant” presso KHC
(http://www.khc.it/). Requisito indispensabile sarà l’esperienza specifica richiesta
per la figura professionale, oltre al versamento della quota di certificazione, prevista
da KHC stesso. Per maggiori informazioni KHC: staffoperativo@khc.it.
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L’organizzazione si riserva di annullare il corso nel caso in cui il numero minimo di
allievi iscritti non sia raggiunto e a restituire, in questo caso, eventuali pagamenti
eseguiti.

Per informazioni: Segreteria Didattica ASSO.FORMA, Via Giovanni Borello 1/A
Alessandria 330) - 14100 Asti (AT) tel. 0141-275914 fax 0141-590098
info@assoforma.net

(già Corso
e-mail:

Asso.Forma è emanazione di una “Associazione no profit di liberi Professionisti” che ha come
obiettivo la Diffusione della Cultura sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, attraverso Corsi di
Formazione d’Alto Profilo Professionale, Seminari e Convegni. Asso.Forma è accreditata quale
Ente Formativo presso la Regione Piemonte (Codice Anagrafico Operatore n. B317 – Certificato di
Accreditamento n. 10073/001).

ASSO.FORMA
Via Giovanni Borello 1/A
14100 Asti (AT)
tel. 0141-275914 fax 0141-590098 e-mail: info@assoforma.net

Minerva Group Service rappresenta l’hub di un network di imprese e professionisti che operano
in diverse aree di attività.
MINERVA GROUP SERVICE
Minerva Group Service società consortile cooperativa per azioni a mutualità prevalente
www.minervagroupservice.it
Corso Buenos Aires 47 - 20124 Milano Tel. +39 02 29404720 e-mail: info@minervagroupservice.it
C.F. e P.IVA 07312890960 - Nr REA: MI – 1950200
Nr Albo Nazionale Cooperative: A211246
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