Corso di formazione per
Data Protection Officer

Contesto formativo e presupposti

Durata e date di svolgimento
Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche

applicativi

e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del

Il Data Protection Officer (Responsabile per la

DPO.

protezione dei dati personali) è una figura
professionale istituita con il REGOLAMENTO (UE)

Date da definirsi secondo le esigenze del

2016/679, del 27 aprile 2016, “relativo alla

Committente.

protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera

Sede di svolgimento

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica
(DIEE), Università de gli Studi di Cagliari, Via
Marengo 2 o altra sede secondo le esigenze del
Committente.

95/46/CE”. In base all’art. 37 del suddetto
Regolamento generale sulla protezione dei dati il
DPO deve essere obbligatoriamente nominato
ogniqualvolta:

Il corso potrà essere erogato anche su

a)

Piattaforma Telematica accessibile tramite

il trattamento è effettuato da un'autorità
pubblica o da un organismo pubblico,

apposite credenziali.

eccettuate le autorità giurisdizionali

.

quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali; oppure

Titolo rilasciato

b) le attività principali del titolare del
trattamento o del responsabile del

Attestato di superamento esame emesso

trattamento consistono in trattamenti che,

dall’Università degli Studi di Cagliari.

per loro natura, ambito di applicazione
e/o finalità, richiedono il monitoraggio

Destinatari

regolare e sistematico degli interessati su
larga scala; oppure

¾ Titolari del trattamento dati pubblici e privati;

c)

¾ Incaricati e responsabili del trattamento dei

trattamento o del responsabile del

dati personali;

trattamento consistono nel trattamento, su

¾ Liberi professionisti;

larga scala, di categorie particolari di dati

¾ Erogatori di servizi esternalizzati che

personali “sensibili” o “giudiziari”.

comportano anche il trattamento di dati
personali.

le attività principali del titolare del

I contenuti del corso rappresentano, quindi, la
base formativa di per tutti coloro che vogliano
intraprendere un percorso professionale di elevata
specializzazione per svolgere le funzioni tipiche
del Data Protection Officer.
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Corso di formazione per
Data Protection Officer
Obiettivi formativi

Modulo 3 – Adempimenti, tutela e responsabilità

¾ Acquisire le conoscenze generali della nuova
disciplina dettata in materia di protezione dei
dati personali REGOLAMENTO (UE)

connessi al trattamento
¾ Informativa e consenso;
¾ Diritto di accesso dell’interessato e diritto di

2016/679;
¾ Acquisire le conoscenze specifiche del ruolo
di Data Protection Officer;

opposizione;
¾ Processo decisionale automatizzato;
¾ Misure di sicurezza;

¾ Acquisire la capacità di operare il

¾ Codici di condotta;

bilanciamento di interessi tra privacy e altri

¾ Trasferimento dei dati personali all’estero;

valori costituzionalmente garantiti;
¾ Conoscere i principali Provvedimenti dettati
dall'Autorità Garante per la tutela dei dati

¾ Tutela amministrativa e giurisdizionale;
¾ Risarcimento del danno;
¾ Responsabilità e sanzioni.

personali di interesse per il ruolo di Data
Protection Officer.

Modulo 4 – Aspetti pratico-applicativi del
trattamento

Programma

¾ Diritto alla portabilità;
¾ Data breach;

Modulo 1 - I principi fondamentali del
Regolamento Europeo in materia di protezione
dei dati personali
¾ Aspetti Generali della nuova disciplina dettata

¾ La valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e il bilanciamento di interessi;
¾ Registri delle attività di trattamento;
¾ Certificazione.

in materia di trattamento dei dati personali
REGOLAMENTO (UE) 2016/679;

Quota di partecipazione corso

¾ Campo di applicazione territoriale;
¾ I principi;

Euro 1.400,00/persona IVA esclusa.

¾ Il diritto all’oblio;
¾ La privacy by design e la privacy by default.

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota
è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72
(e successive modificazioni).

Modulo 2 – Il Data Protection Officer e gli altri
soggetti del trattamento

Contatti

¾ L’interessato e il titolare;

Dr. ing. Mariella Sole

¾ Il responsabile del trattamento e

Training Manager at Hedya S.r.l.

l’amministratore di sistema;
¾ L’incaricato del trattamento;

Via Belvedere 2, 09123, Cagliari

¾ Il responsabile della protezione dei dati (data

+39 - 320 630 7243

protection officer);
¾ L’Autorità di controllo;

http://hedya.it
mailto:info@hedya.it

¾ Il Comitato europeo per la protezione dei
dati.
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