
CORSI GDPR 

(REGOLAMENTO UE 2016/679) 

Il Regolamento UE 2016/679, approvato dal Parlamento UE il 14 aprile 2016, è entrato in 
vigore il 25 maggio 2016 e sarà applicabile a partire dal 25 maggio 2018. La Normativa 
garantisce un livello uniforme di protezione delle persone nell’Unione Europea con 
riguardo al trattamento dei dati personali e a prevenire le disparità che possono 
ostacolare la libera circolazione degli stessi nel mercato interno. 

Al fine di garantire quanto definito nella normativa vigente, è necessario che le figure 
professionali, che svolgano un ruolo attivo nel trattamento dei dati, siano formate. 



Incaricato del Trattamento1 

Privacy Expert1 

8h 

Impiegati nel settore pubblico e 
privato, che abbiano necessità di 
formazione specifica. 

12h 

Consulenti e liberi professionisti 
che abbiano la necessità di 
trattare i dati dei propri Clienti  

Privacy Supervisor 

Titolari e funzionari, che 
gestiscono il Sistema Privacy 
all’interno della propria azienda 

36h 

Consulenti e liberi professionisti 
che gestiscono il trattamento dei 
dati per i propri clienti 

Responsabile del Trattamento 

24h 

DPO 

Responsabili della protezione dei 
dati aziendale.  

80h 

Consulenti e liberi professionisti 
che vogliono offrire e proprie 
competenze come DPO 

Privacy Manager 

60h 

1 Corsi erogabili esclusivamente (e gratuitamente) a coloro che 
usufruiranno del nostro servizio di consulenza. 

€400,002 

€600,002 

€1.000,002 

€1.500,002 

2 IVA escl.  



Incaricato del Trattamento 

Privacy Expert 

Moduli 1-3 

Privacy Supervisor 

Formazione FAD 

Responsabile del Trattamento 

DPO 

Privacy Manager 

Moduli 1-4 

Moduli 1-5 

Formazione in aula 

7h Attività ed esercitazioni 
1h Esame finale 

Moduli 1-8 

7h Attività ed esercitazioni 
1h Esame finale 

Moduli 1-9 

12h Attività ed esercitazioni 
4h Esame finale 

Modulo 0 

Moduli 1-12 

12h Attività ed esercitazioni 
4h Esame finale 

Modulo 0 



I corsi di Incaricato del trattamento e Privacy Expert sono erogati 
esclusivamente in modalità e-learning. 
I corsi di Responsabile del trattamento, Privacy Supervisor, Privacy 
Manager e DPO sono erogati per l’80% in modalità e-learning e per il 
20% in aula  
La formazione online è erogata mediante la piattaforma di TS Learning e 
gli esami sono sostenuti in FAD. 



Modulo 0 - 8h 
Incontro inziale in aula riservato ai corsi Privacy Manager e DPO 

• Presentazione corso (come si sviluppa il corso, presentazione dei docenti) 
• Perché un Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
• Che fine farà il D.Lgs. 196/03? 
• Presentazione del Regolamento 679/2016 
• Ottenere il Regolamento dal sito EUR-Lex.europa.eu  
• Principali differenze/confronto tra D.Lgs. 196/03 ed il Regolamento 679/2016 
• definizioni del Regolamento (terminologia) 
• Accountability come vera novità 
• Illustrazione del corso on line 
• Illustrazione delle 2 giornate di fine corso 
• Esame conclusivo del corso e di qualificazione 
• Certificazione della figura di DPO a fronte della UNI 11697 



Modulo 1 – 3h 

• Panoramica generale sulla 
normativa in materia di protezione 
dei dati personali 

• Aspetti legali del Regolamento UE 
2016/679 

• Test di valutazione 
 

• Accenni di Cyber Security 
• Utilizzo dei dispositivi mobili in 

ambito lavorativo 
• Test di valutazione 

• Le figure del GDPR: il Titolare, il 
Responsabile, l’Incaricato e il DPO 

• I responsabili Esterni 
• Test di valutazione 

Modulo 4 – 4h 

• I diritti dell’interessato: accessibilità, 
oblio, portabilità e tempo di 
conservazione 

• Informative e consenso 
• Sanzioni 
• Test di valutazione 

Modulo 5 – 4h 

• Analisi dei dati trattati e valutazione 
dei rischi 

• Attribuzione delle responsabilità per 
il trattamento e la protezione dei 
dati 

• Data breach 
• Test di valutazione 

Modulo 6 – 6h 

• Gestione dei supporti informatici: 
accesso, permessi, cancellazione  

• La gestione degli strumenti 
informatici: videosorveglianza, 
IOT,... 

•  Case study 
• Test di valutazione 

I test di valutazione sono propedeutici per l’accesso al modulo successivo. 

Modulo 2 – 2h Modulo 3 – 3h 

Moduli FAD 



Modulo 7 - 3h 

• Il ruolo del consulente della privacy 
• La gestione del rischio 
• Test di valutazione 

Modulo 8 – 3h 

• Norme applicabili alle imprese 
operanti all’estero 

• Dati personali in ambito sanitario 
• Case study 
• Test di valutazione 

Modulo 9 – 8h 

• Il garante della Privacy: ruoli e 
compiti 

• Programmazione, pianificazione e 
svolgimento delle attività di audit 
nel sistema Privacy 

• ISO 27001:2014 
• Test di valutazione 

Modulo 10 – 7h 

• La gestione degli incidenti 
• Le misure di sicurezza e protezione 

da implementare sui sistemi 
informatici 

• La figura dell’amministratore di rete 
• Case study 
• Test di valutazione 

Modulo 11 – 7h 

• Analisi delle minacce informatiche e 
tecniche specifiche di protezione 

• Gestione dei Big Data 
• Cloud Computing 
• Case study 
• Test di valutazione 

Modulo 12 – 6h 

• Trasferimenti di dati all’esterno 
• Cartella Clinica digitale 
• Case study 
• Test di valutazione 

I test di valutazione sono propedeutici per l’accesso al modulo successivo. 

Moduli FAD 



Il superamento dei corsi Privacy Manager e DPO fornisce 
la possibilità di accedere all’esame validato per la 
certificazione del personale a fronte della norma UNI 
11697 da parte di QS QUALITY SERVICES LTD, Organismo 
di Certificazione accreditato, secondo la norma ISO 17024. 

Qualora siate interessati, Vi preghiamo di compilare il Modulo di Adesione in allegato, in 
modo da organizzare il corso nella Vostra zona di interesse.* 
 
 
*Il corso sarà attivato, nella vostra zona di interesse, al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti  


