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Presentazione
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), anche Data Protection Officer (DPO)  è la figura professionale introdotta dal Regola-
mento europeo in materia di protezione di dati personali 2016/679 | GDPR , che si occupa di supportare il Titolare del Trattamento 
privacy in  Aziende pubbliche e private relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.
A partire dal 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR), tutte le aziende pubbliche o private nonché gli enti e comunque tutti 
i soggetti che trattano i dati sensibili, hanno dovuto adeguarsi alla normativa e dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati, 
figura che può essere posizionata internamente o esternamente all’organico aziendale.
Si tratta di un professionista che deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, 
nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento, per assolvere a funzioni di 
supporto e controllo, consulenza, formazione e informazione all’interno dell’Azienda  relativamente all'applicazione della normativa 
europea e nazionale.

Obiettivi

Unimarconi.it

Il corso intende fornire adeguate e specifiche competenze in materia di Privacy,  rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa 
europea, per svolgere il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati in ambito di organizzazioni sia pubbliche che private.
Il corso prevede anche una panoramica sulle implicazioni che il nuovo regolamento impone alle diverse strutture aziendali interessate 
al trattamento dei dati, evidenziandone sia gli aspetti di carattere tecnologico e normativo, che quelli giuridici e legali.

Programma
Modulo 1: IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY

Modulo 3: IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI- L’AUDIT E LO STATUTO DEI LAVORATORI

Modulo 2: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016

Modulo 4: LA PRIVACY IN CONCRETO

Modulo 6: IL D.Lgs. 101/2018 (agg.to settembre 2018)

Modulo 5: RISCHIO INFORMATICO - IL PROGRESSO TECNOLOGICO E LE POLITICHE DI SICUREZZA

Modulo 7: MODELLI PIANO DI COMPLIANCE AL GDPR

Modulo 8: GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29

Attestato
Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato finale di partecipazione. 

Destinatari

Iscrizioni

Modalità

Attestato finale

Costo

......................

.......

..............................

On-line

Attestato di Partecipazione

850,00 € Modalità di pagamento

Sempre aperte. E’ possibile iscriversi anche ad altri corsi 
dell’Ateneo.

Aziende, liberi professionisti, consulenti d’azienda, compliance 
Officer, legali d’impresa.

Durata............................ 80 ore complessive

Per Informazioni
+39 06 37725767

formazione@unimarconi.it

Segreteria didattica

CFU.................................. 4



Accesso alla Certificazione
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Come ha chiarito il Garante, pur non essendo assolutamente obbligatorie per svolgere il ruolo di Data Protection Officer ma sempre e 
solo volontarie, tuttavia eventuali certificazioni delle competenze professionali, specialmente quando sono rilasciate da enti indipen-
denti di terza parte, costituiscono un elemento di accountability ai fini del GDPR e, come chiarisce l’Autorità, possono “rappresentare, 
comunque al pari di altri titoli, uno strumento per dimostrare il possesso da parte del professionista delle conoscenze, competenze e 
abilità necessarie allo svolgimento dello specifico ruolo".

A tal fine il corso di 80 ore, come da condizione di accesso necessaria anche se non sufficiente 
per la certificazione, offre l’opportunità allo studente che lo desideri di soddisfare il requisito 
formativo per la domanda di ammissione all’esame.
Inoltre, grazie all’accordo in essere tra Unimarconi e TÜV Italia, Ente di Certificazione tra i più 
prestigiosi a livello nazionale ed internazionale, tutti gli studenti che al termine del corso 
desiderino ottenerne la certificazione DPO (UNI 11697:2017) potranno rivolgere la loro 
candidatura a TÜV Italia con una tariffa agevolata come da Convenzione.

Per accedere alla certificazione è necessario dimostrare un’esperienza pluriennale in ambito 
privacy.

https://www.tuv.it/it-it/attivita/certificazione-del-personale/certificazioni-profili-privacy
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