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Progetto a cura di:
UNASF Conflavoro PMI

Unione Nazionale Sicurezza e Formazione

info@unasf.conflavoro.it - www.unasf.conflavoro.it

Partner:

Formazione professionale 

Corso DPO - 80 ore
Data Protection Officer

Firenze 
Murate Idea Park
Piazza Madonna della Neve, 8 - 50122 Firenze

Settembre
28-29

Ottobre
5-6, 12-13, 19-20, 26-27
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Perché un Corso DPO
La formazione specialistica per il DPO
La figura del Data Protection Officer (DPO) è diventata FONDAMENTALE dal 25 maggio 2018, con l’entrata 
in vigore del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Perché è importante?  

LA NECESSITA’ di formare PROFESSIONISTI in grado di svolgere al meglio quest’IMPORTANTISSIMO ruolo, 
previsto dal GDPR 679/2016.

Il Corso per DATA PROTECTION OFFICER (DPO), ha l’obiettivo di formare i consulenti ed i referenti Privacy 
delle aziende del settore pubblico e privato cheintendono specializzarsi secondo gli standard nazionali delle 
norme UNI (con riferimento alle norme ISO internazionali) e ricoprire il ruolo di “Data Protection Officer” o 
“Responsabile della Protezione dei Dati”.

Il nostro corso, della durata di  5 settimane, partirà il 28 settembre 2018.
8 ore al giorno per un totale di 10 incontri, fino al 27 ottobre.

I relatori

Marco Martorana Francesco Pizzetti Giovanni Comadè Valentina Brecevich

Mauro Alovisio Antonio Tesoro Antonio Barberisi Paolo Giardini

Nicola Ciangherotti Gianluca De Vincentiis Mariarita MironeMario Fusario
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Programma

Venerdì 28 Settembre

Mattina 9:00-13:00

Evoluzione normativa in materia di trattamento di dati 
personale

1. Il diritto alla protezione dei dati personali: definizione origine 
e evoluzione.

2. Le Carte Europee
3. La direttiva Europea 95/46
4. Il d.lgs 196/2003
5. Il Regolamento europeo 679/2016
6. Ambito di applicazione soggettiva ed oggettiva

Tipologie di dati personali

1. La nozione di dato personale secondo il Codice della Privacy 
ed il Regolamento UE

2. Le diverse tipologie di dati personali

a. Dati comuni
b. Dati particolari
c. Dati giudiziari
d. Dati dei minori
e. Dati c.d. semisensibili

3. Dati anonimi e dati “pseudonimizzati”

Relatore: Marco Martorana 

Pomeriggio 14:00-18:00

Inquadramento generale relativo all’impatto del 
Regolamento Europeo sulla disciplina della protezione 
dei dati personali – modifiche e novità.

Principi generali

Relatore: Francesco Pizzetti

Sabato 29 Settembre

Mattina 9:00-13:00

Informativa e modalità di acquisizione del consenso

1. Caratteristiche dell’informativa
2. L’informativa da fornire quando i dati personali sono raccolti 

presso l’interessato (ex art. 13 Reg UE 679/2016)
3. L’informativa da fornire quanto i dati personali non sono 

raccolti presso l’interessato (ex art. 14 Reg Ue 679/2016)
4. Condizioni di liceità e basi giuridiche del trattamento Modalità 

di redazione e rilascio dell’informativa: casi pratici.
5. Caratteristiche del consenso dell’interessato
6. Le modalità di acquisizione del consenso – integrato con le 

linee guida del gruppo di lavoro WP29
7. La dimostrazione dell’acquisizione del consenso e l’esercizio 

del diritto di revoca
8. Il consenso e il marketing diretto
9. Processi decisionali automatizzati e profilazione.
10. Informativa su sito internet e Cookie Policy

Relatore: Valentina Brecevich 

Pomeriggio 14:00-18:00

1. Le basi giuridiche del trattamento
2. Redazione informativa: casi pratici
3. Esercitazione redazione informativa

Relatore: Marco Martorana

Venerdì 5 Ottobre

Mattina 9:00-13:00

I diritti dell’interessato

1. il diritto di accesso
2. il diritto di aggiornamento dei dati
3. il diritto di rettifica dei dati
4. il diritto di limitazione del trattamento
5. il diritto all’oblio
6. il diritto alla portabilità dei dati
7. il diritto di opposizione
8. le modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato

Analisi della casistica giurisprudenziale

Relatore: Nicola Ciangherotti 

Pomeriggio 14:00-18:00

I registri delle attività di trattamento

1. La mappatura dei trattamenti
2. Come redigere il registro delle attività di trattamento
3. Il registro del titolare e del responsabile del trattamento
4. Esercitazione redazione registro dei trattamenti

Relatore: Valentina Brecevich

Sabato 6 Ottobre

Mattina 9:00-13:00

Videosorveglianza e Geolocalizzazione

1. La privacy sui luoghi di lavoro dopo il Jobs act
2. Accordo sindacale e autorizzazione alla DTL
3. La tutela del patrimonio aziendale come elemento  

rilevante ai fini dell’impatto privacy

Relatore: Nicola Ciangherotti 

Pomeriggio 14:00-18:00

Il trasferimento di dati personali infragruppo e verso 
paesi terzi

1. I presupposti e le condizioni dl trasferimento dei dati
2. Il giudizio di adeguatezza
3. Le norme vincolanti d’impresa – Binding corporate rules
4. Esercitazione su redazione informativa

Relatore: Valentina Brecevich

Venerdì 12 Ottobre

Mattina 9:00-13:00

DPIA

1. Quando è necessaria
2. Modalità di conduzione ed esecuzione della DPIA
3. Lo schema del CNIL
4. Caso pratico

La tutela della Privacy nelle Pubbliche Amministrazioni

Relatore: Giovanni Comadè, Marco Martorana 

Pomeriggio 14:00-18:00

Conduzione dell’audit e definizione degli standard 
internazionali di tutela

1. Auditor interni
2. Auditor esterni

Relatore: Gianluca De Vincentiis 
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Sabato 13 Ottobre

Mattina 9:00-13:00

I soggetti preposti al trattamento

1. il titolare del trattamento “data controller” ed i contitolari del 
trattamento il responsabile del trattamento “data processor” 
e sua nomina

2. il responsabile del trattamento: ruolo, compiti e responsabilità;
3. il rapporto contrattuale tra il titolare e il responsabile
4. il sub-responsabile
5. l’incaricato del trattamento e relativi obblighi di istruzione
6. l’amministratore di sistema

Redazione della modulistica e contrattualistica

Relatore: Mauro Alovisio 

Pomeriggio 14:00-18:00

DPO

1. il Data Protection Officer – integrato con le linee guida del 
gruppo di lavoro W29 e le linee guida della Commissione 
Privacy del CNF

a. l’obbligo di nomina del DPO
b. i requisiti di professionalità
c. le garanzie e gli obblighi
d. i compiti del DPO
e. il DPO e le P.A.

2. Esercitazione su redazione modelli di nomina

Relatore: Mauro Alovisio 

Venerdì 19 Ottobre

Mattina 9:00-13:00

Privacy by design e by default

1. La protezione dei dati fin dalla progettazione l’approccio risk 
based

2. La protezione dei dati per impostazione predefinita

Conservazione e cancellazione dei dati personali

1. Le modalità e le tempistiche di conservazione dei dati
2. Le modalità di cancellazione e distruzione sicura dei dati 

personali

Sicurezza dei dati personali in ambito sanitario

Relatore: Antonio Tesoro 

Pomeriggio 14:00-18:00

SICUREZZA INFORMATICA

Tecniche informatiche di protezione dei dati personali

1. Le tecniche di pseudononimizzazione
2. Le tecniche di criptazione dei dati
3. Le tecniche per assicurare su base permanente la 

riservatezza,l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi 
e dei servizi di trattamento

4. Le tecniche di back up, di disaster recovery e strategie  
di Business Continuity

Relatore: Paolo Giardini 

Sabato 20 Ottobre

Mattina 9:00-13:00

La sicurezza dei dati con riferimento alle tecnologie ICT

Tutela degli strumenti elettronici ed analogici in ottica 
GDPR  per una corretta Privacy by design

Relatore: Antonio Barberisi 

Pomeriggio 14:00-18:00

SICUREZZA FISICA, AMBIENTALE E ORGANIZZATIVA: la 
sicurezza dei dati personali

1. Analisi, gestione e valutazione del trattamento dei dati
2. Analisi, gestione e valutazione del rischio
3. “Misure minime e misure adeguate di sicurezza”

a. Le misure tecniche e organizzative
b. Privacy e reati informatici ex 231/2001

Venerdì 26 Ottobre

Mattina 9:00-13:00

Adempimenti Privacy per gruppi di imprese

1. Codici di condotta (redazione)
2. Sigilli
3. Certificazioni
4. Esercitazione su redazione codici di condotta

Pomeriggio 14:00-18:00

Privacy e e-commerce – Cookie policy

1. Cookie di prima e di terze parti
2. I cookie tecnici
3. I cookie analitici
4. I cookie di profilazione
5. I cookie social network
6. Esercitazione

Sabato 27 Ottobre

Mattina 9:00-13:00

La violazione dei dati personali

1. Le principali ipotesi di data breach alla luce delle linee guida 
in essere

2. Data breach notification: notifica al Garante e comunicazione 
all’interessato

3. Sistema sanzionatorio
4. Le sanzioni previste nel Regolamento
5. Il reclamo e il ricorso giurisdizionale
6. La competenza
7. Il danno risarcibile

Relatore: Marco Martorana 

Pomeriggio 14:00-18:00

Esercitazioni

Relatore: Marco Martorana
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Modulo di Iscrizione

Modulo di Iscrizione
Corso DPO 80 ore (Firenze, 28-29 settembre - 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 ottobre 2018)

Dati Corsista

Nome  Cognome 

Titolo professionale 

Nato/a a  Prov  il 

Telefono  Cellulare 

E-mail  Cod. Fiscale 

Dati fiscali

Ragione sociale  P.IVA 

Domicilio Fiscale

Indirizzo 

CAP  Città  Prov 

Telefono  Cellulare  E-mail 

Modalità di pagamento

Il costo del corso di formazione è di € 1.350,00 (euro milletrecentocinquanta/00) oltre IVA. In caso di iscrizione anticipata 
entro la data del 28.08.2018 il costo del corso di formazione è di € 945,00 (euro novecentoquarantacinque/00) oltre iva. Al 
momento dell’iscrizione al corso di formazione dovrà essere versata un acconto dell’importo di € 150,00 (euro centocinquan-
ta/00) oltre IVA, la restante parte dovrà essere versata entro 10 giorni dalla data di iscrizione e non oltre il 13.09.2018.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a ISFOR SRL , specifi-
cando la causale “Iscrizione Corso DPO Firenze” - C/C Cariparma IBAN IT63 J 06230 13701 000040143489.

Per formalizzare l’iscrizione, il presente modulo debitamente compilato, unitamente alla copia del bonifico, dovrà essere 
inviato a: iscrizioni@unasf.conflavoro.it.  Seguirà conferma di avvenuta iscrizione e spedizione fattura.

Termini, condizioni e privacy

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli:Art 2 Art 3 Art 4 Art 5 Art 
8 Art 9 Art 11 (p. 7).

Il sottoscritto, letta l’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016 (p. 6) presta il suo consenso al trat-
tamento dei Suoi dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai nostri servizi e alle nostre iniziative sia formative che 
commerciali?

Do il consenso  Nego il consenso 

presta il suo consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali a società e/o soggetti terzi per finalità di promozione e marketing?

Do il consenso  Nego il consenso 

Luogo  Data 

Firma 
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Privacy Policy

Privacy Policy
Informativa ex articolo 13 Reg. Europeo 679/2016

La ISFOR srl, con sede legale in Lucca (LU) Via del Brennero, 1040/BH, in persona del legale rappresentante sig. Enzo Capobianco, (e-mail 
info@isforconsulenze.it), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che conformemente alla normativa vigente, ogni 
operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza liceità e trasparenza. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016, si rende la seguente informativa.

1. FINALITA’ DI TRATTAMENTO

Il trattamento ad oggetto dati comuni, sarà effettuato con strumenti cartacei ed elettronici per le seguenti finalità:
a. consentire la partecipazione dell’interessato al corso di formazione “Corso DPO – Data Protection Officer 80 ore”;
b.  espletare le pratiche amministrative, gestionali e di servizio connesse all’erogazione del corso; 
c. adempiere gli obblighi di legge previsti dalla normativa fiscale e tributaria;
d. invio comunicazioni relative ai nostri servizi e alle nostre iniziative sia formative che commerciali, se espressamente richiesto;
e. comunicazione dei dati a società e/o soggetti terzi che potranno inviare comunicazioni promozionali e pubblicitarie all’interessato 

relativamente ai rispettivi prodotti  e/o servizi. 
La base giuridica che rende legittimi i trattamenti di cui ai punti a) e  b) è l’adempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali in 
essere con l’interessato.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto c) è l’adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa 
fiscale e tributaria.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui ai punti d) ed e) è il consenso liberamente espresso dall’interessato.

2.  COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e appositamente formato.
I dati potranno essere comunicati a:
a. responsabili del trattamento eventualmente nominati;
b. soggetti terzi la cui attività si rivela necessaria per lo svolgimento di attività funzionali al Titolare purché connaturate alle finalità di 

cui alla presente informativa, con garanzia di utilizzo da parte dei terzi nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle 
disposizioni di legge;

c. a soggetti pubblici in adempimento degli obblighi di legge;
d. in casi di conferimento del consenso per le finalità indicate al punto d) innanzi descritto, i dati potranno essere comunicati a  società 

delle quali si avvale il Titolare per l’invio di campagne pubblicitarie e newsletter;
e. società e/o soggetti terzi  per finalità di promozione e marketing, ove espressamente richiesto.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile contattando il Titolare a mezzo mail.
I dati personali conferiti non saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali e non saranno oggetti di 
diffusione. 

3. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) b) c) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di erogare il servizio 
richiesto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti d) ed e) è facoltativo e l’eventuale rifiuto a prestare il consenso comporterà unicamente 
l’impossibilità di inviare comunicazioni relative ai nostri servizi e alle iniziative formative promosse. 

4. DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità suddette e secondo quanto previsto dalla legge, decorso 
tale periodo, nel rispetto del principio di necessità, i dati personali saranno trattati solo per il periodo strettamente necessario all’adempi-
mento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale e tributaria.
I dati trattati per finalità pubblicitarie e promozionali saranno trattati solo fino a che l’interessato non avrà esercitato il suo diritto a revocare 
il consenso.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016. 
In particolare, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta al Titolare del trattamento, po-
trà  chiedere l’accesso ai dati personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli 
trattati in difformità dalla normativa vigente. Ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ed al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a 
proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
Si informa altresì che i dati personali forniti non saranno sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
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Termini e Condizioni

Termini e Condizioni Corso DPO
Condizioni Generali 
1. OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte di ISFOR SRL, con le modalità di seguito descritte, del corso di formazione DPO - Data 
Protection Officer di 80 ore ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 che si svolgerà a Firenze presso Murate Idea Park, Piazza Madonna 
della Neve n.8, con data presunta di inizio il 28 settembre e di termine il 27 ottobre 2018. 

2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il costo del corso di formazione di cui all’articolo precedente è pattuito nell’importo complessivo di € 1.350,00 (euro milletrecentocinquan-
ta/00) oltre IVA.
In caso di iscrizione anticipata entro la data del 28.08.2018 il costo del corso di formazione è di € 945,00 (euro novecentoquarantacinque/00) 
oltre iva.
Al momento dell’iscrizione al corso di formazione dovrà essere versata un acconto dell’importo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) oltre 
IVA, la restante parte dovrà essere versata entro 10 giorni dalla data di iscrizione e non oltre il 13.09.2018.
I pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a ISFOR SRL specificando la causale “Iscrizio-
ne Corso DPO Firenze” o tramite PAYPAL se l’acquisto è effettuato tramite sito dedicato.
In caso di iscrizione tramite modulo, lo stesso deve essere debitamente compilato e dovrà essere inviato assieme alla copia del bonifico via 
email iscrizioni@unasf.conflavoro.it entro è non oltre il 20.09.2018. 

3. VARIAZIONI CORSO DI FORMAZIONE

ISFOR srl si riserva di variare e/o modificare in ogni momento la data, l’orario, la sede, il programma, i relatori del corso di formazione e qual-
siasi altro elemento identificativo del corso di formazione oggetto del presente contratto.
Il Partecipante, in caso di variazioni di cui al comma precedente del presente articolo, esonera ISFOR srl da qualsiasi responsabilità, rinun-
ciando sin da ora a richiedere nei confronti dello stesso eventuali danni e/o pretese economiche di qualsiasi natura derivanti dalla suddetta 
variazione.

4. DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso di formazione con le seguenti modalità:
entro il 13.9.2018 ISFOR srl riconoscerà al Partecipante un rimborso della quota versata pari al 50%.
dopo il 13.9.2018 ISFOR srl non riconoscerà al Partecipante alcun rimborso della quota versata.
In ogni caso l’acconto di € 150,00 oltre IVA versato al momento dell’iscrizione anticipata non sarà mai oggetto di restituzione/rimborso da 
parte di ISFOR srl.

5. RESPONSABILITÀ

Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto della documentazione didattica e del corso sia stato per quanto 
possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata né nei riguardi di ISFOR srl, né nei riguardi dei docenti incaricati, nel caso in 
cui le informazioni contenute nella documentazione didattica o nei corsi risultassero erronee o obsolete. Il Partecipante esonera, pertanto, 
ISFOR srl e i docenti dallo stesso incaricato, da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni.

6. CORRISPETTIVI

A fronte dell’iscrizione dei partecipanti al corso, con le modalità di cui al precedente articolo 2, il Partecipante è tenuto al pagamento dei 
corrispettivi entro e non oltre le scadenze previste, oltre all’IVA

7. RICEVUTA FISCALE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A fronte dei corrispettivi dovuti dal Partecipante, comprese le imposte e tasse, sarà rilasciata da ISFOR srl ricevuta fiscale o fattura all’inte-
statario indicato nel contratto.
I pagamenti dovranno essere effettuati in base alle condizioni di pagamento stabilite sul presente Contratto. 

8. FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusiva competenza 
del Foro di Lucca. 

9. DISPOSIZIONI GENERALI

A fronte dei corrispettivi dovuti dal Partecipante, comprese le imposte e tasse, sarà rilasciata da ISFOR srl ricevuta fiscale o fattura all’inte-
statario indicato nel contratto.
Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute nell’ordine del Partecipante relativo 
all’iscrizione ai Corsi e su ogni altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso tra le parti. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è ISFOR srl.
Il Partecipante dichiara di aver ricevuto l’informativa resa ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

11. COPYRIGHT

Tutti i contenuti (testi, immagini, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi ecc.…) ed informazioni presenti all’interno del formabox, sono di 
proprietà esclusiva di ISFOR srl e/o di terzi e sono protetti ai sensi della vigente normativa sul diritto d’autore (legge n.633/1941 e s.m.i.) sui 
brevetti e di quelle relative alla proprietà intellettuale.
La riproduzione, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico, il noleggio, il prestito, la diffusione senza l’autorizzazione del titolare 
dei diritti è vietata.
Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dalla citata normativa.
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