Data Protection
Officer: strumenti
operativi per le
imprese e i
professionisti
Corso 3 giornate

Presentazione e obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di fornire conoscenze specialistiche in ambito data protection, grazie all'introduzione
del Regolamento Privacy 679/2016 che dovrà essere applicato entro il 25 maggio 2018 e che prevede la
nuova figura professionale del DPO o RPDP (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei
Dati Personali). Le giornate di corso intendono analizzare le novità del nuovo GDPR fornendo gli strumenti
per approfondire compiutamente la materia in modo da mettere in atto gli adempimenti principali e
decidere compiutamente se e come nominare Il Data Protection Officer.

Il corso permetterà di adottare i modelli formali di documentazione delle scelte e nomina del
DPO.
Il corso è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Venezia con n. 16 crediti formativi
nelle materie generali, con obbligo di partecipazione ad almeno l'80% delle lezioni.
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Destinatari
Vertici Societari, Direttori di Funzione (IT, Marketing, Amministrazione e Finanza, Personale, HR),
Società che gestiscono Social Media, Società di comunicazione e Marketing, Direttori Sanitari,
Responsabili dei Trattamenti Dati, Amministratori di Sistema e IT.

Coordinamento didattico e docenza
Avv. Monica Gobbato
Avvocato, Responsabile del corso da 180 ore per Data Protection Specialist, finanziato dall'Unione
Europea. Commissario d’esame per consulenti Privacy. Docente ECM dal 2000. Docente presso il Master
in Diritto del Lavoro dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Speaker in diverse Conferenze Nazionali (BTO,
SMAU, EPRIVACY, etc.). Autrice di numerose pubblicazioni e articoli con Halley Editrice, UTET,
CEDAM, FAG. Collabora attivamente con i principali siti di informazione giuridica italiana. Scrive per
Startupitalia e per Doctor 33.

Contenuti
Il corso tratterà i seguenti argomenti:

 La Rivoluzione del GDPR (Regolamento Data Protection 679/2016)
Introduzione. Cosa cambia rispetto al Codice Privacy
I Soggetti del GDPR
 La Figura del Data Protection Officer ed esame dei soggetti obbligati
 La designazione Volontaria.
 Compiti, Funzioni e Responsabilità
Gli altri Soggetti del GDPR: Titolare, Contitolare e Responsabili
 IL principio di Responsabilità o Accountability
 Le misure di sicurezza adeguate e raffronto con le misure minime
 Privacy by design e by default in pratica
Learning by doing: elaborazione di designazione di Responsabile esterno
 Come cambiano le informative e i consensi
 Il Registro dei trattamenti (come elaborarlo)
 Valutazione di Impatto (i criteri e modalità di redazione)
 Privacy by Design e Privacy by Default. Il reale Significato
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 Il GDPR nello specifico
Cosa si intende per violazione dei dati personali
 Come e quando occorre comunicare il DATA BREACH
 I profili di autorizzazione di chi tratta i dati
 Particolarità dei diversi settori (marketing, HR, IT, Direzione Amministrativa)
 Contenuti del Piano di Formazione
 Responsabilità e Sanzioni
 Il Risarcimento del Danno
 La Consultazione Preventiva al Garante per la Protezione dei Dati Personali
 Codici di Condotta e Certificazioni
 Il trasferimento dei dati all'esterno e l'obbligo di nomina dei Responsabili
Learning by doing: elaborazione della comunicazione del Data Breach al Garante per la protezione
dei dati personali.

 Esercitazioni pratiche


Simulazione di una valutazione di impatto per nuovi trattamenti di dati personali



Documentazione delle scelte relative alla nomina del DPO



Designazione formale di un DPO

Metodologia
Le lezioni si articoleranno in una parte teorica ed in una parte applicativa. Durante il corso verranno inoltre
proposte metodologie didattiche attive, quali: case studies, cooperative learning, brainstorming, question
time, etc.

Durata e periodo di svolgimento
La durata del corso è di 22 ore.
Il corso si svolgerà nelle seguenti date:


7 maggio 2018 (orario 9.30-13.30 e 14.30-17.30)



8 maggio 2018 (orario 9.30-13.30)



14 maggio 2018 (orario 9.30-13.30 e 14.30-17.30)



15 maggio 2018 (orario 9.30-13.30).
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Attestato di partecipazione e crediti
formativi
Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore d’aula verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Requisiti
Per la partecipazione al corso è necessario il possesso del Diploma di Scuola media superiore. Al fine di
garantire la massima efficacia dell’intervento formativo saranno valutate tutte le candidature che per
curriculum studi e/o professionale risultino coerenti con gli obiettivi del corso.

Sede
VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Venezia Marghera.

Quota di partecipazione
540 € + IVA
EARLY BIRD -15% -- Cogli l'opportunità per iscriverti con lo sconto del 15%!
Per chi si iscrive entro il 6 aprile 2018 la quota di partecipazione è di € 450 + IVA.
Tale riduzione si applica alla quota ordinaria e non è cumulabile con altre agevolazioni.

Agevolazioni
Sono previste agevolazioni per l’iscrizione di Alumni (riduzione del 20%) e per le Aziende o Enti che
iscrivano più di un dipendente:
 riduzione del 10% sulla seconda iscrizione;
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riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione;
riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione.

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni.
Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo
personalizzato.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione on line all’interno della scheda web
www.unive.it/dpoimprese ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come indicato nelle
“Condizioni generali di adesione” del form.

Ca’ Foscari Challenge School
Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari
Venezia.
Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in
grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della
loro carriera.
Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti su misura, sviluppano
temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico.
Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da
docenti e consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti;

nella

multidisciplinarietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di
metodologie “attive”.
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Informazioni
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni) è possibile
contattare la Segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School.

Ca' Foscari Challenge School
Segreteria Organizzativa
tel. 041 234 6868/6835
corsi.challengeschool@unive.it
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