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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE  

DATA PROTECTION OFFICER ( RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Il 25 maggio 2018 diventerà direttamente applicabile in tutti i paesi UE il Regolamento Europeo n. 2016/679 (General 

Data Protection Regulation – GDPR) avente come ratio  la “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali” e “la libera circolazione dei dati personali medesimi”. 

Le nuove disposizioni normative in tema di privacy affidano un ruolo centrale al Data Protection Officer, figura 

professionale con competenze in campo informatico e giuridico incaricato di aiutare le autorità competenti a garantire 

la conformità alle norme in materia di protezione dei dati. 

Tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati che svolgono incarichi pubblici o che esercitano pubblici poteri 

hanno l’obbligo di procedere a nominare il proprio DPO entro il 25.05.2018, l’ inottemperanza comporterà sanzioni dal  

2% e fino al 4% del fatturato dell’impresa.    

 

Il Corso di formazione si propone di formare il “Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer, DPO”, 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679, figura altamente qualificata sotto il profilo teorico-metodologico e sotto il 
profilo applicativo, in materia di diritto alla protezione dei dati personali e ICT (Information and Communication 
Technologies – Tecnologie della informazione e della comunicazione) con particolare riferimento sia al contesto 
normativo e delle tecnologie nazionali, sia rispetto al contesto normativo e tecnologico comunitario ed 
internazionale. La formazione si estende dalla conoscenza dettagliata del nuovo regolamento GDPR ed agli 
adempimenti specifici di competenza del DPO. 

 
CARATTERISTICHE DEL CORSO 

 
Il Corso si articola in quattro moduli per un totale di 80 ore di formazione suddivise in quattro macro-aree per una 
preparazione manageriale completa e multidisciplinare, della durata di giorni 16 da 5 ore : 

 

 MODULO I - (35 ore)   IL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 
I principi generali, i diritti, i soggetti, le nuove professionalità, gli adempimenti e 

gli organi di controllo 

 

 MODULO II -(14 ore)  DATA SECURITY E NUOVE DISPOSIZIONI DEL GDPR 
Gestione del rischio privacy, impatto sull’organizzazione aziendale e Privacy  Impact 
Assestment. 

 

 MODULO III - (16 ore) L’IMPATTO DELLA GENERAL DATAPROTECTION REGULATION SULLA GESTIONE DELLE  
                                         RISORSE ICT 

Il trattamento dei dati negli archivi e nei cloud, gestione della raccolta, classificazione 
elaborazione e protezione del dato, Cyber security e Cyber risk ,Privacy ed internet, 
Gestione degli incidenti.  

 

 MODULO IV -(15ore) L’IMPATTO DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 SULLA GESTIONE E SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI IN VARIAMBITI 
Ambito sanitario, P.A., aziende, Istituti scolastici. 

 
La partecipazione attiva al corso (85% delle ore previste), il superamento dei test e la rispondenza del candidato ai requisiti 

indicati dagli standard di certificazione, permetterà l‘accesso all’esame di “DATA PROTECTION OFFICER “ 
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Corpo docente: Avv. Maria Cocco (Studio Legale Cocco) – Ing. Michelangelo Ambrunzo (Centro Studi Leonardo) – Ing. 
Vincenzo Acanfora (Centro Studi Leonardo) – Dott. Francesco Cocco (Consulente del Lavoro). 
 
ACCREDITAMENTI 
 
Il Corso è accreditato da: 
 
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI SALERNO – Crediti formativi n. 80 
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE – Crediti Formativi n. 80 ( 20 crediti  PER SINGOLO MODULO) 
 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NOCERA INFERIORE - Crediti formativi n. 80 

 
CONDIZIONI 

 
REQUISITI PER L ‘AMMISSIONE AL CORSO 
I candidati devono possedere i seguenti titoli di studio: 

1) Laurea di I o II livello in materie informatiche, ingegneristiche, giuridiche ed economiche; 
2) Laurea di I o II livello in altre discipline con un’esperienza lavorativa minima di 3 anni; 
3) Diploma di istruzione secondaria superiore con un’ esperienza lavorativa minima di 4 anni. 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è di € 1.600,00 (milleseicentoeuro) + IVA 22% 
La quota deve essere versata nelle seguenti modalità: 

1) 40%  della quota all’iscrizione; 
2) 30% della quota 5 giorni prima dell’inizio del corso; 
3) 30% della quota al 5 giorno del corso 

La quota deve essere versata effettuando il pagamento con bonifico bancario intestato a : 
LEONARDO SRL – Via Manzoni n.75, 84018 SCAFATI (SA) 
IBAN: IT 54 I 03032 76490 010000007487 
CREDITO EMILIANO SPA – FILIALE DI SCAFATI (SA)  

 
 NUMERO DI PARTECIPANTI 
Il corso è a numero chiuso e prevede un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 25. Qualora il numero minimo di 
partecipanti non fosse raggiunto, LEONARDO SRL si riserva il diritto di annullare il corso, dandone comunicazione ai 
soggetti già iscritti. 

 
ESAME FINALE 
Nella giornata finale del corso si terrà la prova d’esame per l’ottenimento dell’Attestato certificato dalla Commissione 
presieduta dall’ESAARCO socio CIELS con il percorso formativo validato dalla 11° sottocommissione Privacy. L’esame è 
facoltativo e prevede un costo di  € 300,00 + IVA. 

 
DISDETTA 
Ogni disdetta dovrà pervenire presso i nostri uffici info@centrostudileonardo.it . 
Nessun rimborso è previsto per disdette comunicate 2 giorni prima del corso. 
I nominativi dei partecipanti  possono, comunque, essere sostituiti in qualsiasi momento. 
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CALENDARIO 2018 
 
SEDI E DATE 

     

      CITTA' SEDE ORARIO 
  

DATE 

      NOCERA INFERIORE (SA) CSLEONARDO 09,00 - 14,00 
  

05/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
07/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
10/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
11/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
12/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
17/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
18/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
19/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
23/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
24/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
26/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
29/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
30/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
31/05/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
04/06/2018 

  
09,00 - 14,00 

  
05/06/2018 

 

 

 

 

Il giorno 05/05/2018 interverrà per i saluti il dott. Giovanni D’Antonio, Presidente dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore. 
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MODULO DI ADESIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE 
DATA PROTECTION OFFICER ( RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
Date del corso:  
 
Nome e Cognome del partecipante:___________________________________________________ 
 
e-mail: ________________________________ recapito telefonico: ________________________ 
 
Ente di provenienza: _____________________________________________________________ 
 
Società  di provenienza___________________________________________________________ 
 
Professione_____________________________________________________________________ 
 
 
La fattura dovrà essere emessa riportando i seguenti dati: 
Cognome e nome/ Nome  
Organizzaziione__________________________________________________________________ 
 
Via e nr. Civico__________________________________________________________________ 
 
Città ,Prov., CAP___________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________________________________________ 
 
Partita Iva_______________________________________________________________________ 
 
Si prega inoltre di indicare uno dei seguenti campi: 
 

- Iva Ordinaria al 22%; 
- Esente da Iva ai sensi della Legge 537 del 24.12.1993, art.4, comma 10; 
- La sua organizzazione è soggetta agli obblighi degli enti statali e similari assoggettati all’art. 17 ter 

633/72 (Split Payment) ?  SI  NO; 
- La sua organizzazione è soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica come previsto dal decreto 

ministeriale n.55 del 3 aprile 2013?   SI  NO     
 
Allegati : 

1) Autocertificazione  di sussistenza delle condizioni di accesso; 
2) Copia dell’avvenuto bonifico di iscrizione; 
3) Documento di riconoscimento. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196-2003, necessaria ai fini dell’iscrizione e al 

trattamento ai fini amministrativi. 

 

Data______________________  Firma__________________________________ 
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DETTAGLIO PROGRAMMA PER MODULI 
 

I MODULO (35 ore) 
IL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 

  I principi generali  

  Strumenti di tutela 

  Diritti dell’interessato  

Il modulo approfondirà le seguenti tematiche:  applicazione del Regolamento Europeo Privacy; analisi dei principi generali 
del trattamento; analisi del principio di responsabilità; condizioni di liceità del trattamento;diritti dell’interessato e 
strumenti di tutela;informativa, consenso, richiesta di accesso ai dati; diritto all’informativa; diritto di accesso; diritto  alla 
comunicazione di una violazione dei dati;diritto alla limitazione del trattamento; diritto di opposizione; diritto alla 
portabilità dei dati personali; diritto di rettifica e integrazione, diritto alla cancellazione e oblio; dati comuni e dati sensibili. 
 
I SOGGETTI: NUOVE PROFESSIONALITA’ E CONFERIMENTO DEI RUOLI 

 Il Responsabile della Protezione dei dati  (Data ProtectionOfficer – DPO) 

 Requisiti, designazione e formalizzazione dell’incarico; 

 Attività e adempimenti 

 Le responsabilità 

 I soggetti del trattamento  

GLI ORGANI DI CONTROLLO 

 Autorità di Controllo 

 Comitato Europeo per la protezione dei dati 

 Commissione 

 Potere disciplinare/Sanzionatorio 

ADEMPIMENTI 

 Obbligo di compliance 

 Data breach 

 Privacy by design e privacy by default 

 Valutazione di impatto 

 Consultazione preventiva 

 
II MODULO (14 ore) 
 
DATA SECURITY E NUOVE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

 Gestione del rischio privacy: tematiche legate al Data Protection by design e by default. 

 Impatto sull’organizzazione aziendale 

 Privacy Impact Assessment 

III MODULO (16 ore) 
L’IMPATTO DELLA GENERAL DATA PROTECTION REGULATION SULLA GESTIONE DELLE RISORSE ICT 

 Gestione della raccolta, classificazione e modalità di elaborazione del dato: trattamento dati personali per fini di 

archiviazione; la loro conservazione su archivi cartacei o magneto/ottico;la protezione dei dati archiviati su 

supporti magnetici; l’archiviazione dei documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari. 

 Protezione del dato  

 Gestione dei diritti del cittadino  
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 Sicurezza perimetrale, interna ed in mobilità 

 Cybersecurity e ciberrisk nell'ottica della gestione del rischio  

 Privacy ed internet: gestione degli aspetti legati alle implicazioni privacy nell’utilizzo di strumenti IT e di web 

marketing, telemarketing e social marketing. 

 Verifica della conformità per servizi esternalizzati in cloud 

 Gestione degli incidenti 

 
IV MODULO (15 ore) 
L’IMPATTO DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 SULLA GESTIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI IN VARI AMBITI 

 Sanità 

 Pubblica Amministrazione 

 Aziende:  Videosorveglianza e controllo dei lavoratori 

 Istituti scolastici 
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