



Prima edizione del Corso di formazione in

Data protection e sicurezza 
Formazione e aggiornamento della figura del Data Protection Officer 
(prevista dal Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

PREMESSA - Con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 
2016/679 noto anche con l’acronimo GDPR) si è innovata profondamente la disciplina sul trattamento dei 
dati personali in tutta l’Unione europea. Si passa da una concezione “statica” della privacy e della 
protezione del dato personale ad una più “dinamica”, basata sulla responsabilizzazione nella valutazione 
e gestione del rischio in misura adeguata alla realtà del titolare o del responsabile del trattamento. In 
quest’ambito si inserisce la figura del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della protezione 
dei dati (RPD) previsto come figura professionale dotata di specifiche competenze giuridiche e 
tecniche (si veda al proposito la sent. TAR FVG n. 287/2018) e soggetto ad obblighi di formazione e 
aggiornamento (il GDPR richiede, infatti, al DPO una conoscenza specialistica della normativa e delle 
prassi in materia di protezione dei dati). Il DPO è una figura obbligatoria pressoché in tutte le pubbliche 
amministrazioni ma, anche, in molte realtà del settore privato.


OBIETTIVI - Il Corso nasce proprio con l’intento di formare o aggiornare coloro che intendono 
sfruttare quest’opportunità professionale o che ricoprono già l’incarico di DPO. La figura in 
questione, infatti, offre numerosi sbocchi professionali, così come evidenziato anche dalle oltre 40.000 
nomine di DPO in Italia. Il Corso, inoltre, rappresenta un’occasione di formazione e approfondimento sul 
tema della protezione dei dati personali anche per i professionisti che operino in tale ambito.

OGGETTO - Oggetto del Corso saranno gli argomenti relativi e connessi al trattamento dei dati personali, 
tra i quali si segnalano: Inquadramento generale: GDPR e D.Lgs. 101/18; Ambito applicativo; Il dato 
personale; Il principio di accountability; La gestione del rischio; Il trattamento dei dati personali; Basi 
giuridiche del trattamento; Condizioni e modalità di esercizio dei diritti da parte degli interessati; La 
sicurezza del trattamento; Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; I 
soggetti del trattamento; Il registro dei trattamenti; La figura del DPO; Data Protection Impact Assessment 
(DPIA – Valutazione d’impatto); Privacy by design e by default; I codici di condotta; Introduzione alla 
Cybersecurity; Elementi di crittografia; Autenticazione e autorizzazione, schemi di controllo accessi; 
Rischio, minacce, vulnerabilità; I data breach; Le misure adeguate tecniche e organizzative; Le MMS-PA 
della circolare 2/17 AgID; Le misure di sicurezza nella Direttiva NIS; PA e protezione dei dati; 
Responsabilità e sanzioni.


DURATA - Il Corso si articola in circa 100 ore di formazione frontale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. Le lezioni si terranno dal 26 marzo 2019 al mese di 
giugno 2019.


DOCENTI - I docenti del Corso sono professori universitari e professionisti altamente qualificati


MODALITÀ DI ISCRIZIONE - Per informazioni e iscrizioni al corso contatti@associazionenisaba.it - 
mobile: +39 340 9560 948, oppure Unipg: Dott. Ferranti  adriano.ferranti@unipg.it, tel: +39 075 5852533


COSTO - Il Corso ha un costo di € 1.150,00


CREDITI FORMATIVI - Il Corso ha ottenuto l’accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Perugia che ha 
previsto, per la partecipazione, n. 20 crediti formativi (6 in diritto penale, 12 in diritto civile e 2  in 
deontologia). Sono previsti, inoltre, crediti formativi per gli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Perugia
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