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Corso di Alta Formazione Manageriale 

DATA PROTECTION OFFICER - PRIVACY SPECIALIST 

NUOVA PROFESSIONE PER L’EUROPA 

Obiettivi 
Il corso di Alta Formazione Manageriale consente 
l’accesso all’Esame di Certificazione del Data 

Protecnion Officer, in conformità alla norma ISO/IEC 

17024:2012 di Accredia “Requisiti generali per gli 
Organismi che operano nella certificazione delle persone”. 
L’obiettivo formativo del corso di Alta Formazione è 
quello di potenziare e sviluppare le competenze 
possedute dai consulenti e referenti Privacy delle 
aziende pubbliche e private o liberi professionisti che 
vogliano ricoprire il ruolo di Data Protection Officer o 
Privacy Specialist. 

In particolare: 
 Potenziare le competenze (ai sensi del D.Lgs n.13 

13/01/2013 art. 2 comma e) Tecnico Professionali 
sulla protezione dei dati personali e approfondire 
le conoscenze sulla normativa vigente; 

 Sviluppare le abilità di consulenza per Progettare, 
Verificare e Mantenere un sistema organizzato di 
gestione dei dati personali; 

 Promuovere l’adozione di un complesso di idonee 
Misure di Sicurezza finalizzate alla tutela e alla 
salvaguardia del patrimonio di dati ed 
informazioni che assicuri un elevato grado di 
sicurezza e riservatezza. 

 

Attestati e certificazioni 
La partecipazione al corso è propedeutica al 
sostenimento dell’esame presso Organismi di 
Certificazione Nazionale che rilasciano Certificazioni ai 
professionisti secondo quanto prescritto dalla norma 
ISO/IEC 17024:2012. 
A tal proposito, Selefor srl a socio unico, quale  soggetto 
qualificato per l’erogazione del corso da CEPAS, 

Società del Gruppo BUREAU VERITAS Italia S.p.A., 

rilascerà l’attestato di frequenza del corso (ai sensi del 
D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 di cui all'art. Art. 2) 
finalizzato ad accedere all’esame di “Certificazione 
DPO”. 

Destinatari 
Funzionari e Dirigenti che ricoprano il ruolo di Responsabile Privacy, 
Data Protection Officer, Responsabile IT, Security Manager, 
Compliance Officer, Dipendenti/Collaboratori di azienda pubblica o 
privata che si occupano o dovranno occuparsi dell’applicazione della 
norma Privacy e di Data Protection, Liberi Professionisti. 

Durata Corso 
Il corso avrà una durata di 48 ore di formazione ripartite in 3 moduli 

suddivisi in 6 giornate da 8 ore. 

Requisiti accesso 

Possono accedere al corso di Alta Formazione Manageriale, i 
candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea di I o II livello in materie giuridiche o informatiche  ed 

almeno 2 anni di esperienza lavorativa. 

 Laurea di I o II livello in altre discipline ed almeno 3 anni di 

esperienza lavorativa. 

 Diploma di istruzione secondaria superiore ed almeno 4  anni di 

esperienza lavorativa. 

Numero massimo dei partecipanti al corso:  20 partecipanti 

Test Finale 
Al termine del Corso di Formazione è previsto il seguente iter di 
valutazione delle conoscenze e delle abilità pratiche acquisite dal 
candidato: 
• Test a risposta multipla di 25 domande 
• Soluzione due casi studio 
• Intervista individuale sul programma formativo di riferimento. 

Condizioni per il mantenimento della certificazione 
La certificazione ha validità di 3 anni (decorrenti dalla data del 
rilascio del certificato). 
Il certificato è rinnovabile in seguito a: 
• Esito positivo di un nuovo esame teorico 
• Partecipazione ad almeno 36 ore di formazione specifica nel 
triennio 
• Dichiarazione di continuità professionale 
L’iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del 
certificato in corso 
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Calendario corsi 2017 
 

SEDE NAPOLI SEDE BARI 

SEDE SALERNO 

  

TUTTI I CORSI 

SONO FINANZIABILI CON  

FONDI INTERPROFESSIONALI 

PER MAGGIORI INFORNAZIONI 

Tel. 081-19750217 

commerciale@selefor.it 

Mese Data Orario 

Ed. I 
Marzo/Aprile 

29-30-31-5-6-7 
9,00-13.00 

14.00-18,00 

Ed. II Luglio 13-14-15-20-21-
22 

9,00-13.00 
14.00-18,00 

Ed. III 
Settembre 

21-22-23-27-28- 
29 

9,00-13.00 
14.00-18,00 

Ed. IV 
Novembre 

16-17-18-22-23- 
24 

9,00-13.00 
14.00-18,00 

 

Chi siamo 
Dal 1998 Selefor è la Società di Consulenza di Direzione specializzata nel settore HR su tutto il territorio 
nazionale. E’ accreditata presso i fondi interprofessionali più conosciuti a livello nazionale e regionale.  

E’ Agenzia per il Lavoro Autorizzata dal Ministero del Lavoro, e Agenzia Formativa accreditata presso la Regione 
Campania per effettuare sia formazione finanziata (FSE) sia autofinanziata (Qualifiche Professionali).  

Dal 2000 sono stati erogati Master Post-Laurea nei settori Risorse Umane, IC&T e Finanza &Controllo. 

Mese Data Orario 

Ed. I Marzo 23-24-25-29-30- 
31 

9,00-13.00 
14.00-18,00 

Ed. II Giugno 8-9-10-14-15-16 9,00-13.00 
14.00-18,00 

Ed. III 
Settembre 

14-15-16-20-21- 
22 

9,00-13.00 
14.00-18,00 

Ed. IV 
Novembre 

9-10-11-15-16-17 
9,00-13.00 
14.00-18,00 

 

Mese Data Orario 

Ed. I Aprile 5-6-7-12-13-14 9,00-13.00 
14.00-18,00 

Ed. II Luglio 06-07-08-13-
14-15  

 

9,00-13.00 
14.00-18,00 

Ed. III 
Settembre/Ottobre 

27-28-29-4-5-6 
9,00-13.00 

14.00-18,00 

Ed. IV Novembre 23-24-25-29- 
30-1 

9,00-13.00 
14.00-18,00 
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Corso di Alta Formazione Manageriale 

DATA PROTECTION OFFICER - PRIVACY SPECIALIST 
NUOVA PROFESSIONE PER L’EUROPA 

 

 

 

IN QUALI CASI E’ NECESSARIA LA 
PRESENZA DI TALE FIGURA? 
Sulla base della  proposta di Regolamento COM (2012) 
11 in tema di “tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali e la libera circolazione 
di tali dati“, dovranno designare obbligatoriamente un 
Responsabile della protezione dei dati: 
amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le 
autorità giudiziarie; 

 

b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in 
trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le 
loro finalità, richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati; 

 

c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel 
trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla 
salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e 
biometrici. 

 

Un titolare del trattamento o un responsabile del 
trattamento possono comunque designare un 
Responsabile della protezione dei dati anche in casi 
diversi da quelli sopra indicati. 

 

Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono 
nominare un unico Responsabile della protezione dei 
dati. 
 

QUALI COMPETENZE DEVE 
POSSEDERE? 
D.Lgs  n.  13  del  13  gennaio  2013  art.  2  comma e 
«competenza»: comprovata capacita' di utilizzare, in 
situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di 
apprendimento formale, non formale o informale 

 

Le competenze che deve possedere sono: 

 Conoscenza e applicazione della normativa e delle 
prassi di gestione dei dati personali 

 

 Adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza 
ed in assenza di conflitti di interesse 

 

 Operare alle dipendenze del Titolare o del 
Responsabile oppure sulla base di un contratto di 
servizio  

 
(Fonte: Garante Privacy) 

 
 

 

 

Il DPO è il professionista che si occupa dell’applicazione della Normativa Privacy 
e della Data Protection. 
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Descrizione dettagliata dei contenuti 
Modulo 1                                                                                                                                                        durata 16 ore 
Privacy: Principi generali & Codice Privacy dalla Direttiva al Regolamento 

 •Autorità capofila e “one stop shop” •Procedimenti ispettivi e sanzionatori 
Il    Data Protection    Officer:    requisiti, •Informativa e consenso •Sanzioni: violazioni amministrative, 
compiti e responsabilità •I diritti dell’interessato: accesso,   ricorso, penali e risarcimento del danno 
Principi  generali  del  D.lgs.  n.  196/2003. segnalazione e reclamo •Cenni  su  misure  minime  ed  idonee  di 
Dalla direttiva 95/46/CE al Testo Unico •Legittimo interesse sicurezza e grado di responsabilità 
• Riservatezza come diritto •Il riscontro all’istanza di accesso •Adempimenti e gestione dati 
fondamentale  dalla  Cedu  al  Trattato   di •Ruoli e responsabilità: nomine  incaricati (informative e consensi) 
Lisbona e responsabili del trattamento e •Autorizzazioni generali 
• Il   passaggio   dalla   Direttiva  al amministratori di sistema •Ruoli privacy 
Regolamento •L’Autorità  garante per la protezione  dei •I compiti del Garante Privacy 

• Principi generali del dati personali •Le ispezioni del Garante Privacy 
Regolamento Privacy •Le Autorità garanti europee: EDPS e  WP •La    notificazione    all’Autorità  Garante 
• Il Regolamento (UE) 2016/679 e il art. 29 Privacy 
Titolare e i Responsabili del trattamento •Ruolo della Commissione Europea •Studio della terminologia e Legal English 
• Il Regolamento (UE) 2016/679 e il •attività   e   funzionamento:   linee guida, Il nuovo quadro sanzionatorio 
ruolo delle autorità amministrative provvedimenti generali e autorizzazioni linee guida e faq WP Art. 29 
indipendenti •Il  registro dei  trattamenti  e l’obbligo  di  
•Compiti,  poteri  e  la  nuova  governance notificazione  
europea   

 

Modulo 2                                                                                                                                                        durata 16 ore 
Privacy: Provvedimenti, Linee Guida e Trattamenti Particolari: 
Quale futuro per il TU Privacy e per la produzione legislativa pre Regolamento ? Le norme in vigore sino 
al 2018 

• Provvedimenti e/o Linee Guida del 
Garante per la protezione dei dati 
personali su impiego pubblico e privato: 

- La Videosorveglianza 
- Amministratori di Sistema & Log 
- Marketing 

• Linee guida dell’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali e 
provvedimenti collegati 
• Il consenso e le altri basi giuridiche del 
trattamento dei dati personali 

• Conservazione sostitutiva 
• Trattamenti dati del personale di 
lavoratori 
• Il trattamento dei dati nella Pubblica 
Amministrazione 

• La pubblica amministrazione: 
- la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione 
- gli obblighi di trasparenza e di 
pubblicazione sui siti web istituzionali 
- Whistleblowing e segnalazioni 
all’Organismo di Vigilanza 

- whistleblowing nella pubblica 
amministrazione 
- whistleblowing e privacy: un connubio 
ancora difficile 

- whistleblowing e settore privato 
• Privacy e sanità: 

- la tutela dei dati idonei a rivelare lo 
stato di salute 

- autorizzazioni generali 
- Linee guida sul dossier sanitario 
elettronico dell’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali 

- il fascicolo sanitario elettronico 
• Biometria e firma grafometrica 
• Il controllo a distanza dell’attività 
lavorativa: 
• Art. 4 e 8 della legge n. 300/1970 e artt. 
113 e 114 del D.lgs. n. 196/2003 

• Le modifiche del Jobs act 
• utilizzo di posta elettronica, internet e 
social network sul posto di lavoro 

• La geolocalizzazione 
• Reati informatici 

• L’accordo sindacale e la DTL 
• Cenni sul diritto sindacale e accordi ai 
sensi della Legge 300/70 art. 4 Job Act 

• Funzioni e designazione 
• Controllo da parte del Titolare e del 
Responsabile 
• Comunicazioni commerciali (Art. 130) | 
TU Privacy 
• Il trattamento di dati personali per 
finalità di marketing (art. 130 del D.lgs. n. 
196/2003) 
• Newsletter e comunicazioni 
commerciali 

• Consenso marketing e profilazione 
nel Regolamento (UE) 2016/679 

• Cookie policy 
•Attività di Web Marketing La fidelity 
card, manifestazioni a premi, web 
• Il diritto di opposizione all’attività di 
marketing 

• Linee guida WP art. 29 su app 
• Le informative con icone standard 
• Il diritto di accesso ai dati personali 
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• Il diritto alla portabilità dei dati 
• Il diritto all’oblio 
• L’accesso ai minori ai servizi web 
• Privacy by design e privacy by default 

• Il principio di trasparenza 
• Il principio di accountability 
• I registri delle attività di trattamento 

• La valutazione di impatto e la 
consultazione preventiva 

 

 

• Integrazione degli adempimenti Privacy 
con il Sistema Qualità 
• L’attività di audit secondo la norma 
ISO19011 applicata alla Privacy 
• Sistemi informatici integrati e misure di 
sicurezza 
• Scurezza del trattamento dati | Misure 
idonee | art. 32 GDPR 
• Integrazione Modello Organizzativo 231 
e Modello Privacy; 
• Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali (GDPR) | Reg (UE) 
2016/679: gli istituti; 

• Il lavoro del Data Protection Officer o 
Responsabile della Protezione dei dati 
personali (modalità operative); 
• La scelta obbligata e volontaria del Data 
protection officer da parte dei Titolari e/o 
dei Responsabili del trattamento: la 
designazione con contratto di servizi 

• Il conflitto di interessi 

• I compiti del Data protection officer 
• La formazione interna 
• L’audit e la valutazione dei rischi 
• La partecipazione alla valutazione di 
impatto 
• La cooperazione e il rapporto con 
l’autorità di controllo 

• La designazione del dipendente 
• Il Regolamento (UE) 2016/679 e il 
trasferimento dei dati all’estero 

 

• Cloud computing e servizi informatici 
(storage, email ecc.) 
• Il confronto con la normativa vigente 
(fino al 2018) 

• Il consenso 
• Le BCR 
• Le clausole contrattuali standard 
• Le decisioni di adeguatezza 
• Dal Safe Harbor al Privacy Shield 

• Sistemi informatici integrati e misure di 
sicurezza 

• Data Breach e modello organizzativo 
• Le misure di sicurezza secondo 
l’allegato B al D.lgs. n. 196/2003 
• Le misure di sicurezza secondo il 
Regolamento (UE) 2016/679 

• Crittografia 
• Pseudoanonimizzazione e cifratura dei 
dati personali 

• Penetration test 
• Codici di condotta e meccanismi di 
certificazione 
• L’audit secondo la norma ISO 19011 – 
2012  (esempio  CNIL:  Decision  No. 2011- 
316 dated 6 October 2011 adopting a 
standard for delivering privacy seals in 
audit procedures covering the protection 
of persons with regard to the processing  
of personal data 

 

 
 

 

 
Costo del Corso: 1550,00€ +iva  

 
La quota comprende 
Attestato di frequnza  
Rilasciato alla fine del Corso da Selefor srl a Socio Unico, Agenzia per il Lavoro Autorizzata dal Ministero del Lavoro, Iscritta alla 
sezione IV dell'Albo delle Agenzie per il Lavoro - Art. 4, comma 1, lettera d) del DL n. 276/03, cod. intermediario D969S000810 
Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Campania Codice organismo n. 640/05/05 
Materiale Didattico 
Ogni partecipante riceverà dispense, bibliografia, sitografia relativi agli argomenti trattati durante il corso 
Agevolazione 

Per le iscrizioni effettuate on line sul sito www.selefor.com verrà riconosciuta l’agevolazione del  5%. 
Per gli iscritti all’ordine professionale convenzionati, verrà riconosciuta l’agevolazione del 10% . 
Per i Soci AIDP, verrà riconosciuta l’agevolazione del 15%. 
Le agevolazioni non sono cumulabili. 
Modalità di Pagamento 

Bonifico Bancario all’atto dell’iscrizione 
3 Modi per iscriversi 

ONLINE Compila il semplice e veloce form online sul nostro sito: www.selefor.it 
FAX Compila la scheda d’iscrizione e inviarcela con la copia del pagamento al Fax: 0974-1847219 
MAIL Compila la scheda di iscrizione e inviala con la copia del pagamento alla Email: amministrazione@selefor.it 

DOMANDE? 

Scrivici a commerciale@selefor.it o chiamaci allo  081/19750217 

Modulo 3                                                                                                                                                        durata 16 ore 
Privacy: Sistemi di gestione integrata e Regolamento Privacy UE 
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