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CORSO DPO
CORSO DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
Corso di formazione della durata di 80 ore conforme al GDPR

La figura del Data Protection Officer (DPO) e la sua formazione
Figura professionale richiesta con urgenza a partire dal 25 Maggio 2018, data di
entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation, GDPR), il DPO è un consulente esperto che
ha il compito di affiancare il titolare del trattamento dei dati personali nella gestione
delle problematiche relative alla protezione dei dati. Con il GDPR, la presenza del
DPO è diventata obbligatoria sia negli enti pubblici che privati.
Il Regolamento europeo 2016/679 prevede che la designazione del DPO debba avvenire sulla base del possesso di una formazione specialistica sulla normativa Privacy.
Il Corso Data Protection Officer (DPO) permette di acquisire conoscenze e competenze altamente specialistiche per ricoprire il ruolo di DPO.

Obiettivi, metodologia didattica e destinatari del corso
L’obiettivo fondamentale del corso è formare la figura del DPO in toto fin dalle basi e
fornire ai partecipanti una conoscenza specialistica del nuovo regolamento sulla
protezione dei dati personali, il GDPR.
Durante il percorso formativo, oltre ad una trattazione approfondita della nuova
normativa, attraverso la disamina di casi pratici ed esercitazioni, verrà prestata particolare attenzione agli aspetti legati all’osservanza e all’applicazione di quanto è stabilito nella normativa nei diversi ambiti di attuazione della stessa quali pubbliche amministrazioni e aziende private.
I metodi didattici utilizzati porranno i partecipanti in una posizione attiva nel processo
di apprendimento sollecitandone il costante coinvolgimento; al termine del corso
padroneggeranno la normativa e saranno in grado di orientarsi autonomamente
nell’ambito del trattamento dei dati personali.
Il corso è rivolto sia ai professionisti che intendono specializzarsi come DPO sia a
coloro che sono in cerca di nuovi sbocchi professionali e vogliono intraprendere la
professione di Data Protection Officer.
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Programma
. Introduzione al GDPR (General Data Protection Regulation), il nuovo regolamento
sulla protezione dei dati personali
. Panoramica delle norme introdotte dal Decreto legislativo di armonizzazione con le
norme del regolamento
. Obiettivi del GDPR
. La terminologia nel regolamento
. Ambiti di applicazione: materiale e territoriale
. Obblighi normativi introdotti e linee guida
. L’informativa e il consenso dell’interessato
. Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
. Il trattamento dei dati: liceità, correttezza e trasparenza
. Il trattamento di categorie particolari di dati personali
. Diritti degli interessati: rettifica, accesso, cancellazione-oblio, limitazione del trattamento, opposizione, portabilità
. Le figure coinvolte: il Titolare del trattamento, il Data Protection Officer (DPO), l’Incaricato del trattamento, il Garante della privacy
. La nuova professione del DPO (ruolo, responsabilità e gestione dei rapporti con le
autorità competenti)
. Il principio di responsabilizzazione (accountability)
. Privacy by design e privacy by default
. Registri delle attività di trattamento
. La valutazione d’impatto
. Misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti
. Violazioni dei dati personali (data breach)
. L’obbligatorietà della formazione del personale in materia di sicurezza e protezione
dei dati
. La certificazione della protezione dei dati
. Trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi internazionali
. Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
. Osservanza e applicazione pratica del Regolamento nelle pubbliche amministrazioni
e nelle aziende private
. Gestione della protezione dei dati personali nelle pubbliche amministrazioni
. Focus sull’attuazione della normativa nel settore sanitario sia nell’ambito pubblico
che nelle strutture private. Il corretto approccio per la protezione dei dati personali del
paziente
. Casi di studio e di applicazione della normativa
. GDPR come investimento necessario per il futuro delle aziende e PA
Certificazione delle competenze e inserimento lavorativo
Al termine del corso si terrà una prova finale e verrà rilasciata ai partecipanti la Certificazione delle competenze.
Ottime possibilità di inserimento lavorativo nel team dei DPO di ARisNet.

