Master di specializzazione per Responsabile Protezione Dati
(D.P.O.) ai sensi del GDPR 679/2016, certificato in
conformità alla Norma UNI sul profilo del DPO del
30/11/2017
Obiettivi
 Il master si rivolge ad Avvocati e professionisti che intendano acquisire il ruolo di
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) ed ha la finalità di assicurare la
preparazione necessaria allo svolgimento del ruolo previsto dal GDPR in conformità agli
standard ISO 17024 sulla validazione delle competenze professionali, ed alla Norma sul
Profilo del DPO emessa il 30/11/17 dall’ UNI ( Ente Nazionale di Normazione).

Durata e Programma
 Il corso è finalizzato ad assolvere le esigenze di avvocati e professionisti forensi e si articola
in 80 ore di formazione, di cui 20 con modalità WEBINAIR o F.A.D. (ripartite in 10 moduli di
2 ore) e 60 ore di formazione in aula (12 incontri di 5 ore due volte a settimana ed eventuale
utilizzo della giornata di Sabato, in relazione al gradimento dei partecipanti) secondo il
programma consultabile sul link Programma Corso DPO.
Le date di svolgimento saranno comunicate all’ indirizzo mail degli interessati e pubblicizzate
sul sito www.anfroma.it dopo aver ricevuto la la scheda d’ iscrizione, all’ indirizzo
anfroma@gmail.com

Requisiti di accesso
 Diploma di Laurea e conoscenza di base della Normativa Privacy (Dlgs n° 196/2003).

Riconoscimenti e Patrocini
 E’ in corso l’accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il
riconoscimento di n° 20 crediti formativi.
Il corso è patrocinato da ANF che ha anche curato il progetto ed il board docenti
avvalendosi della collaborazione di Tecnoforum srl .




Attestazioni rilasciate
 Le competenze acquisite saranno validate dall’ Organismo di certificazione TUV Austria l’ con
rilascio degli attestati di abilitazione per coloro che abbiano frequentato almeno l’ 80% delle
ore totali di formazione e superato la prova finale prevista al termine dei moduli formativi.
Costo
 Il costo del corso è fissato in € 2.200 + IVA comprensivo del materiale didattico da saldarsi
in tre rate mensili posticipate dedotto l’ acconto di 200 euro da effettuarsi con la
prenotazione .
 Per gli associati ANF alla data dell’ iscrizione si è stabilito uno sconto del 15% con un costo
finale di € 1870 + iva .
La partecipazione potrà avvenire previo versamento della quota ed invio della scheda di
adesione all’ indirizzo mail anfroma@gmail.com
Gli avvocati con età non superiore 45 anni potranno beneficiare di un voucher formativo previsto dal
bando di Cassa Forense n° 10/2018 per l’ acquisizione di specifiche competenze professionali che

consente il rimborso del 50% dei costi d’iscrizione (link : http://www.anfroma.it/professioneavvocato/815-cassa-forense-bandi-assistenza-per-l-anno-2018.html. )

PROGRAMMA DEL CORSO
1° Modulo. LA PROTEZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO IL REG.
UE 2016/679.
Il modulo affronta gli aspetti giuridici inerenti la Protezione ed il trattamento dei Dati personali
secondo il Regolamento UE 2016/679 :
1. Le novità introdotte dal regolamento (nuovi diritti per gli interessati, il principio
dell’accountability, privacy by design e privacy by default, ecc.). Diritto alla portabilità dei dati
e diritto a non subire decisioni basate sul trattamento automatizzato (profilazione).
2. Principi definizione e campo di applicazione del GDPR ( rt 2,3.4)
3. Obblighi del Titolare e Principio dell’accountability e di responsabilizzazione ai sensi dell’art.5
comma 2 del GDPR.
4. Modalità di trattamento dei Dati Personali che debbono essere trattati in modo: lecito,
corretto, trasparente e per finalità determinate, adeguato, pertinente ed esatto e tale da
garantire un adeguato livello di conservazione e protezione (Art. 5 co.1 ).
5. Dati Comuni e Dati particolari: informativa preventiva e condizioni per il consenso (art 7,8, 9
del GDPR). .Basi giuridiche per l’ acquisizione del consenso: Consenso Obbligatorio e
facoltativo . Consenso dei Minori. Dimostrazione del consenso e sua revoca.
6. Il ruolo del DPO, obbligo di designazione e suo rapporto con il Titolare del trattamento. I
compiti assegnati al DPO dall’ art 30 del Regolamento. I requisiti professionali richiesti al
DPO. Il DPO negli studi Professionali. Il DPO delle P.A. Case Study.
7. Altre Figure richieste dal Regolamento: Contitolare, Rappresentanti e Responsabili

2° Modulo I DIRITTI DELL’INTERESSATO E DEL LAVORATORE SUBORDINATO
Saranno esaminati i nuovi diritti introdotti dal GDPR anche in funzione degli adempimenti che
dovranno essere posti in essere dal Titolare
1. Diritto alla conoscenza delle fonti dei dati, all’aggiornamento ed alla cancellazione dei dati
(diritto all’oblio). Diritto alla limitazione del trattamento ed all’ opposizione. Portabilità dei dati.
Trattamento automatizzato e Profilazione.

2. Il Rapporto tra lo Statuto dei lavoratori e la nuova normativa. La tutela nella fase
preassuntiva e di gestione dei Curricula. Il controllo e la tutela della riservatezza del
lavoratore: controlli a
distanza (Videosorveglianza e geolocalizzazione), della posta elettronica.

Altre forme di controllo e tutela. Informativa ed acquisizione del consenso.
3° Modulo: LA CONSULENZA GDPR PER GLI ADEMPIMENTI ALLE IMPRESE
Nel 3° modulo saranno trattati gli obblighi previsti dal GDPR consistenti nei servizi di consulenza
tecnica e di produzione documentale alle Imprese:
1. Analisi e Mappatura del rischio: descrizione delle metodologie dell’analisi del rischio
applicata alla protezione dei dati personali. Identificazione dei principali rischi legati alla
protezione dei dati personali: rischi legati al comportamento delle persone; rischi relativi agli
strumenti di lavoro; rischi relativi al contesto in cui opera l’azienda. (Art 32 GDPR). Case
Study: Check list di Compliance per uno Studio Professionale
2. Registro dei trattamenti: Contenuti e importanza dei Registri del Titolare e del Responsabile
ai sensi dell’art. 30. Esempio di Registro del Trattamento per Studio Legale.
3. Violazione dei dati: analisi delle minacce che possono portare alla violazione dei dati;
Obbligo di comunicare al Garante Privacy la violazione della sicurezza IT (art 33 GDPR:
“Data Breach”). Cosa si intende per violazione della sicurezza. Soggetti preposti alla
segnalazione e termini variabili di comunicazione al Garante. Esempio Procedura di “Data
Breach”.
4. La Valutazione d’Impatto sulla protezione dati ai sensi dell’art.35 GDPR. Esempio di Privacy
Impact Assessment (DPIA) per consolidare gli aspetti inerenti alla gestione del rischio in
ambito protezione dei dati;
5. La Formazione dei dipendenti e di persone nominate dal titolare (art. 39 GDPR).
6. Case Study: Lettere di Informativa dipendenti, clienti. L’ informativa sul WEB. La Policy
Privacy Aziendale: Esempi Azienda Informatica e Casa di Cura.

4° Modulo LE ARCHITETTURE IT: TECNICHE DI CRIPTAZIONE DATI E CASI DI VIOLAZIONE
Saranno esaminate, con linguaggio accessibile anche a partecipanti non esperti nel settore dell’IT,
le misure di sicurezza e di protezione da attuare in ambito informatico per garantire la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati personali in caso di richiesta di accesso.

1. Le architetture IT idonee al trattamento dei dati
2. Le tecniche di pseudonimizzazione e di criptazione dei dati
3. Le tecniche per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità
e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
4. Le tecniche di backup e recovery
5. Le tecniche di simulazione: penetration test
6. Case Study ed individuazione di soluzioni organizzative ed informatiche atte a garantire
le finalità suddette.

5° Modulo: LE SANZIONI
1. Il Sistema sanzionatorio alla luce del GDPR 679/2016 e la violazione dei Dati

Personali (art. 4 co.12 GDPR).
2. Le sanzioni ammnistrative applicabili
3. I Reati e le sanzioni penali previsti dal Dlgs 236/2003 così come modificato dal

Dlgs 101/2018
6° Modulo: LE TUTELE AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI DEGLI INTERESSATI

1. Il Reclamo all’ Autorità di Controllo
2. Il Ricorso Giurisdizionale nei confronti dell’autorità di controllo e del titolare del
trattamento
3. Il Procedimento del ricorso giurisdizionale

TEST FINALE E MISURAZIONE COMPETENZE
Il percorso di formazione terminerà con una prova finale costituita da 30 domande a risposta
multipla. Il test avrà una durata di 60 minuti e si considererà superato con almeno il 60% delle
risposte esatte.
Ai Professionisti che avranno superato il test e che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di
formazione, sarà certificato dall’Organismo Internazionale di Certificazione TUV Austria, l’ attestato
di qualificazione DPO secondo il profilo professionale UNI 11697 di Resp. Protezione Dati (DPO).
Saranno inoltre riconosciuti n° 20 crediti formativi per la formazione continua obbligatoria degli
avvocati.

DOCENTI DEL CORSO CHE PARTECIPERANNO ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE :
-

Vito Donato Grippa - Ingegnere Elettronico – collaboratore Tecnoforum ed
Amministratore Vedotech S.r.l. – D.P.O.

-

Fabrizio Sanna - Avvocato – Studio Orsingher Ortu & Associati

-

Giuseppe Galgano - Consulente D.P.O.

-

Avv. Paola Vitaletti

-

Avv. Telesio Perfetti esperto in Cibersecurity e Membro ANGIF

-

Ugo De Luca - Avvocato – Studio legale De Luca e Sticchi Damiano

-

Giuseppe Giovanni Zorzino – Ingegnere (membro IAPP – International Association of
Privacy Professionals)

-

Giovanni Caputi – Avvocato – Studio legale Associato Servizi Professionali Integrati
Member Fieldfisher International

-

Sacha D’Ecclesis – Avvocato – Studio Orsingher Ortu & Associati

