INTRODUZIONE
Il nuovo Regolamento Europeo (679/2016) sulla protezione dei dati introduce un’unica legislazione in tutti gli
Stati Membri dell’UE e produrrà tutti i suoi effetti dal 25 maggio 2018.
Gli elementi di novità sono molti: il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all’oblio, i nuovi concetti di “Privacy by Design” e
“Privacy by Default” e nuove modalità di tutela degli utenti da possibili Data Breaches e il principio dello “sportello unico”
per la semplificazione dei rapporti con le istituzioni di vigilanza.
In questo attuale scenario, numerose aziende, autorità ed enti pubblici dovranno adeguarsi alla nuova normativa,
nominando un Data Protection Officer (DPO), Responsabile della Protezione dei Dati, il quale dovrà avere
approfondite competenze professionali e conoscenze normative, organizzative, gestionali e di information security.
Il Corso tratterà in modo accurato e innovativo la nuova normativa applicabile analizzando nello specifico il ruolo, i
compiti e le responsabilità delle nuove figure professionali in linea con i requisiti della Norma UNI 11697:2017 sui profili
professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, prestando particolare attenzione al sistema di
gestione e alle attività operative da mettere in atto per la protezione dei dati.

OBIETTIVI
Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le specifiche conoscenze e competenze professionali necessarie a comprendere
gli obblighi imposti dalle normative in materia di data protection e privacy e a declinarle operativamente all’interno
delle organizzazioni.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di qualificare professionisti e manager del settore, dando l’opportunità di conseguire
la certificazione di profilo professionale relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali (Responsabile
protezione dati, Manager privacy, Specialista privacy e Valutatore privacy), ai sensi della Norma UNI 11697:2017.

DESTINATARI
Il Corso si rivolge a coloro che, a vario titolo, si occuperanno del trattamento di dati personali con particolare riguardo
alla loro protezione e tutela. In particolare:
• Imprenditori e manager aziendali.
• Responsabili e Manager della Pubblica Amministrazione.
• Liberi Professionisti e Consulenti nel settore Privacy.
• Laureati interessati ad approfondire la loro preparazione in questo settore.

STRUTTURA, DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
L’intero corso ha durata di 100 ore articolate tra lezioni in aula con didattica frontale, testimonianze, esercitazioni,
simulazioni, analisi e discussione di casi concreti e situazioni reali.
È prevista la possibilità di partecipare anche ai singoli moduli in modo da permettere il raggiungimento dei requisiti di
formazione specifica previsti per le varie figure professionali come stabilito dalla Norma UNI 11697:2017.
Le lezioni, i seminari e i laboratori si terranno in gran parte dal giovedì al sabato e avranno il seguente orario: dalle 9.00
alle 18.00 il lunedì e martedì; dalle 9.00 alle 13.00 il mercoledì, con l’avvertenza che detto orario potrà subire variazioni
per ragioni organizzative.
Le lezioni si terranno a Milano presso le aule della Scuola Internazionale Etica & Sicurezza.

REQUISITI DI AMMISSIONE,
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI
Per permettere a tutti i partecipanti di essere coinvolti in un dialogo aperto e costruttivo con i docenti e i manager, ogni aula
avrà un numero massimo di 20 partecipanti.
In particolare per coloro che sono interessati alla certificazione professionale, sono richiesti i requisiti formativo-scolastici
e professionali descritti dalla norma UNI 11697:2017; in particolare essere in possesso di Laurea o almeno di diploma di
scuola media superiore, oltre che di esperienza lavorativa indicata.
È ammessa l’iscrizione al corso anche a soggetti privi dei requisiti previsti per l’accesso, in qualità di Allievo Uditore al quale
verrà rilasciato il certificato di frequenza finale del Corso, se sarà in linea con i requisiti richiesti.
Coloro che avessero già frequentato precedentemente un corso di Security Management qualificato CERSA ai sensi della
Norma UNI 10459:2017 è prevista una riduzione del monte orario da sostenere.
Analoga possibilità di frequentare singoli moduli o singole giornate è consentita a chi desiderasse scegliere un modulo
tematico di approfondimento.
Le quote di partecipazione sono:
• Intero Corso (100 ore) – € 2.500,00 + IVA
• Modulo Singolo (20 ore) – € 600,00 + IVA
Per quanto riguarda il corso completo, sono previste agevolazioni e sconti per:
• iscrizioni di almeno due persone della stessa azienda;
• iscrizioni di soci delle Associazioni e aziende convenzionate;
• iscrizione di ex allievi dei Partner;
• iscrizioni perfezionate entro il 15/02/2018.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e profitto a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno l’80% del monte ore programmato e abbiano superato le prove di verifica intermedie e finali.

FACULTY E COMITATO DI DIREZIONE
La Faculty del Corso è composta da docenti della Scuola Internazionale Etica & Sicurezza con riconosciute competenze
nelle discipline trattate e da professionisti e testimonial di Istituzioni, Aziende e Associazioni nazionali e internazionali.

DIREZIONE E TUTORSHIP
Paola GUERRA - Direttore
Alice ORLANDI - Tutor

COMITATO SCIENTIFICO E FACULTY
Giovanni BUTTARELLI
Massimiliano CARPINO
Andrea CHITTARO
Corradino CORRADI
Francesco DI MAIO
Michele FABBRI
Gabriele FAGGIOLI

Stefano MELE
Marco MENEGAZZO
Rocco MAMMOLITI
Andrea REGHELIN
Luca RIZZO
Angelo RUBINO
Corrado ZANA

CONTENUTI
MODULO 1 - DAL CODICE PRIVACY AL REGOLAMENTO EUROPEO
• Scenari di riferimento e valore della data protection
• Il diritto alla protezione dei dati personali e diritto alla privacy
• Excursus normativo e regolamentare di riferimento: panorama italiano ed europeo
• Le linee guida e i principi applicabili del nuovo Regolamento Europeo
• Norme di legge in materia di trasferimento dei dati personali all’estero e la loro circolazione extra UE/SEE
• Organismi e Authority nel Regolamento Europeo: tecniche di comunicazione e relazione con istituzioni ed autorità
• Violazioni e sanzioni
MODULO 2 - SISTEMA ORGANIZZATIVO E MANAGERIALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
• Elementi di organizzazione
• Professional Standards for Data Protection Officers of the EU institutions and bodies working under Regulation
• I ruoli e le responsabilità connesse al trattamento dati (civili, penali e amministrative)
• I profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali: ruoli, funzioni, nomina e formalizzazione:
Responsabile protezione dati, Manager privacy, Specialista privacy e Valutatore privacy
• Flussi di scambio informativo e relazioni interfunzionali
• Le attività operative
• Elementi di Project Management
• Elementi di Leadership & Communication
MODULO 3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
• Elementi di base sui sistemi di gestione in azienda e i sistemi di riferimento
• Le linee guida sulla gestione dei rischi UNI ISO 31000
• Le attività del sistema di gestione della data protection e le relazioni con i sistemi di gestione in azienda (PLAN, DO,
CHECK, ACT)
• La Data Protection in settori specifici: gestione risorse umane (HR), attività di marketing (social media marketing,
e-mail marketing), attività on line e mobile
• Tecniche di monitoraggio delle performance e reporting
• Standard ISO/IEC di riferimento
• Vendor relations, modelli di servizio e service level agreements, analisi costi-benefici
• Elaborazione e valutazione Policy ICT e KPI
• Procedure di Internal Auditing del sistema informativo aziendale
MODULO 4/5 - ELEMENTI DI BASE DI DATA PROTECTION E INFORMATION SECURITY
• Le reti informatiche e di telecomunicazione
• Framework Architetturali e requisiti funzionali (e non)
• I rischi e i reati relativi al trattamento dei dati, analisi dei recenti attacchi informatici
• Accountability e misure di sicurezza: analisi del Regolamento Europeo e del parere del Gruppo di lavoro ex art. 29
• Tecniche di crittografia, pseudonimizzazione e anonimizzazione
• DBMS, Data Warehouse e DSS
• La sicurezza dei dati e le tecnologie di sicurezza fisica ed informatica
• Nuove Tecnologie 1: Cloud, Mobile, RFID
• Nuove Tecnologie 2: Data Analytics, IoT, Big Data e Data Mining
• Processi di Geolocalizzazione e di Identificazione (Biometrica): tecnologia e normativa di riferimento
• Il processo e le attività con i dati (raccolta, trattamento, comunicazione, conservazione e cancellazione)
• PIA: Privacy Impact Assessment
• Privacy Asset Assessment
• Elementi di Disaster Recovery e Business Continuity
• Elementi di Incident ed Emergency Management
• Computer Forensic

Iscrizioni ed informazioni: corsi@scuolaeticaesicurezza.eu - 02 84 21 51 07

