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A100
Corso di specializzazione per Responsabili della protezione dei dati
(DPO)

- CON RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/67, ART. 29: DATA PROTECTION WORKING PARTY - LE
LINEE GUIDA SUI RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD), ADOTTATE IL 13 DICEMBRE 2016
DURATA
3 giorni
DATE
13-14-15 novembre 2017
ORARIO
1 giornata: 9-14/15-17
2a e 3a giornata: 9-14,30
a

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 640,00 + IVA (la quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici)
RELATORI
Prof. Giovanni CREA
Università Europea di Roma, Istituto italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati
Prof. Michele IASELLI
LUISS, Presidente Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP)
OBIETTIVI
Il corso ha lo scopo di formare e/o aggiornare i soggetti che attualmente svolgono il ruolo di referenti privacy presso le Pubbliche Amministrazioni e le aziende, nonché di fornire le conoscenze fondamentali
della materia che costituiranno i requisiti basilari per la formazione della nuova figura del Responsabile
della protezione dei dati prevista dal nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati la cui entrata
in vigore è ormai prossima. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato con valutazione finale, che
potrà essere allegato al proprio curriculum vitae.
DESTINATARI
Il corso è principalmente rivolto a dipendenti e liberi professionisti che svolgono o intendono svolgere il
ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali.
PROGRAMMA
Principi e regole per il trattamento dei dati personali nel nuovo quadro normativo europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Ambito di applicazione territoriale. Diritto all’oblio. Rendicontazione del titolare del trattamento (principio di accountability). Protezione dei dati fin dalla progettazione
(privacy by design). protezione dei dati come condizione predefinita (privacy by default). Registro delle attività di trattamento. Valutazione dell’impatto del trattamento sulla protezione dei dati (privacy impact assessment). Sicurezza dei trattamenti. Meccanismi di certificazione della protezione dei dati. Organismi di
certificazione.
La figura del Responsabile della protezione dei dati (Data protection officer). Natura e designazione del
Data protection officer (DPO). Obbligatorietà del DPO. Competenze e capacità del DPO. Posizione del DPO
e suoi rapporti con il Titolare e Responsabile del trattamento. Indipendenza del DPO. Conflitto d’interessi.
Risorse necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. Responsabilità del DPO. Compiti attribuiti dal Regolamento al DPO. Il ruolo del DPO in merito alle principali attività connesse al trattamento ed alla sicurezza
dei dati personali. Analisi comparata delle esperienze, già maturate a livello di istituzione europee, in merito al ruolo e alla responsabilità del DPO.
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