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CORSO PER DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - GDPR 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy 2016/679 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Il Professionista della Privacy secondo il Nuovo Regolamento UE 2016/679 
 
 

Cod. corso: F.PRYdpo-80 
 
 

Tra i principali obblighi previsti dal Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 del 27.04.2016 
c’è quello, per alcune società, di adeguare il proprio organigramma privacy inserendo all’interno dello stesso 
la figura del DPO, acronimo di Data Protection Officer. 

In realtà, il Data Protection Officer rappresenta una figura già note in molte legislazioni europee, si pensi, 
ad esempio, agli ordinamenti anglosassoni dove sono già presenti da anni il Chief Privacy Officer (CPO), il 
Privacy Officer e il Data Security Officer. 

A far data dal 25 Maggio 2018 la figura del DPO sarà obbligatoria per tutti i 28 Stati dell’Unione Europea, 
venendo così a rappresentare, anche in Italia, un elemento imprescindibile per la tutela dei dati personali. 

Il Data Protection Officer sarà una figura professionale con particolari competenze in campo informatico, 
giuridico, di valutazione del rischio e di analisi dei processi. 

Il compito principale del DPO sarà quello dell’osservazione, la valutazione e la gestione del trattamento dei 
dati personali allo scopo di far rispettare le normative europee e nazionali in materia di privacy, nel caso, poi, 
di un ente pubblico o di un organismo pubblico, il DPO dovrebbe avere anche una buona conoscenza delle 
regole e delle procedure dell’organizzazione amministrativa.  

 

Quali sono i compiti del DPO 

Come detto, la responsabilità principale del Data Protection Officer è quella di sovraintendere alla gestione 
del trattamento di dati personali effettuata dalle aziende, sia pubbliche che private, affinchè questi siano 
trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. 

Più nel dettaglio, i compiti del DPO sono elencati dall’articolo 39 del Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali, il quale stabilisce che tale figura debba: 

 informare il Titolare ed il Responsabile del trattamento relativamente agli obblighi di legge 
scaturenti dal Regolamento o da ulteriori normative dell’Unione Europea in materia di dati personali 

 controllare l’osservanza del Regolamento da parte del Titolare del trattamento o del Responsabile del 
trattamento, sensibilizzando e formando il personale che partecipa alle operazioni di trattamento dei 
dati e alle relative attività di controllo 

 fornire pareri circa la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
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 collaborare con l’autorità di controllo, effettuando consultazioni su qualsiasi altra eventuale 
questione 

 
Va da sé quindi che il DPO debba essere un professionista dotato anche di qualità manageriali ed 
organizzative, onde poter suggerire al titolare o responsabile dei dati i più opportuni cambiamenti di carattere 
tecnico-organizzativo.   
  

Per quali aziende è obbligatorio il DPO 
 
Ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 la nomina del DPO è obbligatoria allorquando il 
trattamento dei dati “venga effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le 
autorità giurisdizionali nell’esercizio delle proprie funzioni”. 
 
L’articolo 37 sancisce l’obbligatorietà della nomina del DPO anche per alcune aziende private. 
 
L’articolo prevede che sussista l’obbligo di nomina del DPO allorquando la “core activities” del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento “consista in trattamenti richiedenti il monitoraggio sistematico 
su larga scala”. 
  

DESTINATARI   
Il corso si rivolge ad imprenditori, manager, consulenti e dipendenti di aziende pubbliche e/o private 
interessati al tema del trattamento dei dati personali. 
Il requisito per la partecipazione al corso è il diploma di scuola media superiore. 
 
 
OBIETTIVO E FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze richieste per ricoprire il ruolo di Data Protection 
Officier per organizzazioni pubbliche e private e supportare così il Titolare o il Responsabile del trattamento 
dei dati nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679.  
  

DURATA DEL CORSO 
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore erogabile completamente in modalità e-learning asincrona.  
La piattaforma utilizzata è quella della 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.  
La scuola metterà a disposizione del corsista un tutor che risponderà ai quesiti (entro 72 ore dalla richiesta) 
tramite posta elettronica. 
 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Modulo 1: Il GDPR (General Data Protection Regulation): Conoscerlo ed applicarlo  
 
Il GDPR (Introduzione alla legislazione sulla Privacy: D.Lgs. 196/2003 - I contenuti e le principali novità 
del Regolamento UE 2016/679 - I soggetti che hanno la responsabilità del trattamento: il Titolare e il 
Responsabile - Il Responsabile esterno del trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati - 
L’interessato e i suoi diritti: il consenso - L’approccio al rischio: Privacy Impact Analysis Valutazione 
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d’impatto - Informative e consensi - Il registro del trattamento - Applicazioni informatiche: mail, cloud, 
cookie - Rapporti con l’Autorità Garante: le violazioni di dati - Attività di consolidamento: un esempio di 
PIA - Analisi di un provvedimento del Garante) 

 
Codici di condotta e sistemi di gestione (Codici di condotta e certificazioni - Sistemi di gestione della 
Protezione Dati Personali) 
 
Il sistema sanzionatorio, il principio di stabilimento ed i casi particolari (Il sistema sanzionatorio attuale 
e futuro - Il principio di stabilimento - Trattamento dati particolari e sensibili, trattamenti specifici e 
limitazione di trattamento) 
  

Modulo 2: L’organizzazione aziendale 
 
Funzioni e compiti nell’organizzazione aziendale - Le interazioni tra le diverse funzioni aziendali - Che cosa 
è l’obiettivo aziendale? - Le relazioni industriali - Connessioni con il tema della privacy: contrattazione 
collettiva, rapporti con i sindacati, sorveglianza e sanzioni 
 
Modulo 3: L’analisi dei rischi 
 
Definizioni e principi - La gestione del rischio e l’importanza del coinvolgimento - L’importanza 
dell’approccio documentato - Identificazione e valutazione del rischio - Metodologie e tecniche comuni - 
Pianificazione e implementazione delle risposte al rischio - I rischi legati al trattamento dei dati personali 
 
Modulo 4: La sicurezza informatica 
 
Definizioni: RETE, SERVER, HW, Prodotti Software e Applicazioni - La piattaforma cloud - I punti di 
vulnerabilità di un sistema ICT e l’importanza del back up - La sicurezza delle informazioni secondo la 
Norma ISO 27001:2013 - Le misure di sicurezza e protezione per i sistemi ICT. Sistemi di back up - 
Hackeraggio, spam, virus, malware, ransomware, e-whoring, botte, phising - La rete: device, accessi, luogo 
di conservazione dei dati 
 
Modulo 5: Le leggi complementari 
 
La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (I profili di privacy connessi al tema della Sicurezza sul 
Lavoro - La sorveglianza sanitaria - La documentazione relativa alla formazione del personale - Le 
informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi - DVR) 
 
Il D.Lgs. 231/2011: Modelli Organizzativi Aziendali (Integrazione del modello organizzativo 231 e del 
modello di protezione dei dati - Casi di studio specifici) 
 
Modulo 6: La gestione dei dati e dei documenti  
 
La gestione dei dati interni ed esterni - Documentazione ed archiviazione dei documenti - Casi di studio 
specifici 
 
Modulo 7: I documenti operativi in materia di privacy – casi di studio  
Scrittura di un’informativa e delle richieste di consenso - Gestione delle richieste degli interessati - Il 
contratto con il Responsabile esterno - Il rapporto di lavoro. Comunicazione e istruzione ai dipendenti 
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VALUTAZIONE FINALE 

Al termine del corso al partecipante verrà inviato via email il test di verifica di apprendimento finale (esame 
finale), tale test sarà a risposta multipla. 

 
 

ATTESTATO RILASCIATO 
Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà rilasciato l’attestato di:  
DATA PROTECTION OFFICER secondo il Regolamento UE 2016/679. 
 
L’attestato sarà rilasciato dalla Scuola Join Academy & Consulting, soggetto formatore ope legis. 
 
 
 
 
 


