Titolo

Responsabile della protezione dei dati (DPO) UNI EN 11697

Destinatari

Dipendenti di azienda oppure soggetti esterni: avvocati, ingegneri o, comunque,
soggetti dotati di idonee competenze e conoscenze nel settore specifico in cui
viene operato il trattamento dei dati. In particolare in base all’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679, saranno obbligati a designare un DPO:
• le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, ad eccezione delle
autorità giudiziarie;
• tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la
loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono un monitoraggio
regolare e sistematico degli interessi su larga scala;
• tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga
scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici,
giudiziari e biometrici.

Obiettivi e finalità

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella GU dell’UE il nuovo Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati) da cui era disceso il D.lgs. 196/2003.
A dotarsi in organico di un Data Protection Officer, devono essere tutte le imprese
pubbliche e private che svolgono trattamenti sui dati potenzialmente in grado di
ledere gravemente i diritti degli interessati e hanno, pertanto, la necessità di
essere monitorati da un soggetto che sia indipendente rispetto alle logiche
aziendali.

Normativa di
riferimento

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Requisiti di
ammissione

Diploma di scuola media superiore e iscrizione come socio ad AISF (Associazione
Italiana Software & Formazione).

Durata e modalità

Il corso ha una durata di 80 ore erogate completamente in modalità elearning con tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di
monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il
completamento delle attività didattiche di ciascun utente.
(piattaforma http://www.privacy.piattaformafad.com)

Capitolo 1
-

Introduzione al corso
Normativa Privacy finalita e cambiamenti
Introduzione alla norma
Trasferimento dati all'estero
I diritti degli interessati
I soggetti che eseguono i trattamenti della Privacy
FAQ Capitolo 1
TEST

Capitolo 2
-

Ciao, sono la privacy
Opportuntitá Certificazioni Volontarie
Norma tecnica 27001
Inquadramento dell'organizzazione
Politica di gestione
Clausole contrattuali e tutela della Privacy
Strumenti di controllo e registri dei trattamenti
FAQ Capitolo 2
Test

Capitolo 3

Programma del
corso

-

Accountability e DPIA
L'impatto dei requisiti legali per la sicurezza
Le problematiche relative ai dati non strutturati
Le possibili minacce e i rischi critici
La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati DPIA
Sistemi e tecniche di monitoraggio
Privacy elementi necessari
FAQ Capitolo 3
Test

Capitolo 4
-

-

Informazione, Registro e Dati all'estero
Le metodologie e gli standard per l'analisi
La strategia dell'informazione e della sicurezza nell'organizzazione
La proprietà intellettuale
Relazione con Istituzioni, Autorità, Forze dell'ordine
L'Autorità di controllo e trattamenti transfrontalieri
FAQ Capitolo 4
TEST PRIMA PARTE

Capitolo 5
-

Cybercrimine
Privacy by design e by default
Data base e applicativi utilizzati
Sistemi Distribuiti, sistemi di mobilità, data sets (Big Data)
Attacchi Informatici e contromisure per evitarli
Analisi criminologica dei sistemi informativi
Tecniche crittografiche-anonimizzazione
FAQ Capitolo 5
Test

Capitolo 6
-

Valuta i rischi e le minacce
Marketing in e out
Web Marketing
Le Minacce Cyber
Le possibili minacce alla protezione dei dati-personali
Le trappole cognitive nel processo di valutazione
Valutazione delle probabilità di accadimento di un rischio
FAQ Capitolo 6
Test

Capitolo 7
-

Programma del
corso

Informativa
Verifica della conformità del trattamento
Adesione ai codici di condotta
Le Best Practice
Il potenziale e le opportunità offerte dagli Standard
Le nuove tecnologie emergenti
FAQ Capitolo 7
Test

Capitolo 8
-

Whistleblowing e data breach
Data Breach
Trattamento dati nella SSL e 231
Whistleblowing
Le sanzioni comminate dal GDPR
Il ritorno dell'investimento
FAQ Capitolo 8

Capitolo 9
-

Dpo e Kpi
Metodi di sviluppo delle Competenze
I tipici KPI
Metodologie di analisi di competenze e skill
Le figure professionali della Privacy
Conoscenze, abilità e competenze tipiche del DPO
FAQ Capitolo 9

TEST

Materiale Scaricabile
-

REGOLAMENTO EU PRIVACY
Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati.

Valutazione
Attestato
formativo
rilasciato

Verifica di apprendimento tramite test finale, con domande a risposta multipla,
incluso nel corso on line.

Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf.

