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	 Obiettivi

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) entrato definitivamente 
in vigore il 25 maggio u.s., ha introdotto un nuovo 
approccio alla protezione dei dati personali, 
qualificabile come “privacy management” ovvero 
gestione programmata, prospettica e controllata 
della protezione dei dati personali, avuto riguardo 
al livello di rischio di violazione degli stessi; a 
supporto di ciò, il GDPR ha altresì introdotto -per 
tutte le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti 
le cui principali attività consistono in trattamenti 
che, per loro natura, ambito di applicazione e/o 
finalità, richiedono il monitoraggio regolare 
e sistematico degli interessati su larga scala- 
l’obbligo di designazione di un DPO (Data 
Protection Officer) che con funzioni consultive, 
operative e di controllo presidia e raccorda le 
diverse attività di compliance disposte dal Titolare 
del trattamento.

Le predette novità costituiscono un’inversione 
di tendenza del comune modo di intendere la 
protezione dei dati e, come tali, richiedono prima 
un’attività di sensibilizzazione sotto il profilo 
valoriale e poi un’azione sistematica e trasversale 
per approntare una robusta pianificazione in  
risposta al principio di accountability.  
 
Il Percorso formativo, strutturato sulle specifiche 
esigenze dei soggetti che progettano, attuano 
e controllano la gestione della tutela dei dati 
personali, risponde alla finalità di fare chiarezza 
sull’applicazione del GDPR e della normativa 
domestica e fornisce indicazioni sulle ricadute 
organizzative della nuova normativa, sul ruolo dei 
soggetti coinvolti (c.d. privacy governance) e sulla 
predisposizione di presidi di gestione preventivi 
(privacy management) e dei presidi di controllo 
(privacy monitoring and compliance).

	 Metodologia	didattica

Il Corso, suddiviso in 16 moduli distinti ma 
logicamente collegati, dopo una schematica ed 
efficace trattazione del quadro normativo, fornisce 
analitiche indicazioni su ruolo, responsabilità e 
adempimenti del DPO, sul coordinamento dei 
soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione 
della protezione dei dati, sull’applicazione 
della normativa in specifici settori e industrie 
di riferimento (PA, settore sanitario, aziende 
produttrici di beni e servizi, liberi professionisti, 
settore bancario, creditizio e assicurativo, settore 
dell’educazione obbligatoria ed universitaria), sugli 
strumenti di data security e sulla prevenzione del 
cyber crime, sulle metodologie per eseguire una 
DPIA, sulle modalità a disposizione per assicurare 
e dimostrare la conformità e, infine, sul regime 
sanzionatorio. 

Il percorso, per l’ampiezza degli argomenti, per 
la specificità della trattazione delle industrie 
di riferimento,  per il taglio esclusivamente 
operativo, e per la presenza di Relatori con 
esperienza pluriennale nel settore di riferimento 
rappresenta uno strumento di altissima utilità per 
i professionisti operanti nell’area privacy e data 
security, creando una competenza completa, 
consolidata ed aggiornata e mettendoli in grado 
di affrontare con consapevolezza gli incarichi 
assegnati e di contribuire a creare valore all’interno 
del proprio ente di riferimento.
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	 Destinatari	e	finalità

Il Corso è indirizzato a tutti i professionisti impe-
gnati nella compliance alla normativa privacy, sia 
aventi ruolo di decision maker, sia ruoli consultivi 
sia ruoli di controllo. Per l’impostazione esclusiva-
mente applicativa, il Corso si pone come uno stru-
mento di lavoro indispensabile per il DPO e per i 
professionisti a qualunque titolo impegnati nella 
predisposizione di policy, procedure e misure di 
sicurezza.  Il Corso, inoltre, è inteso all’accresci-
mento delle competenze degli Uffici Legali e gli 
Uffici di Direzione del Personale, nonché dei loro 
consulenti.

	 Relatori,	Docenti	e	Tutor

Il Corso si avvale della qualificata presenza di pro-
fessionisti con esperienza pluriennale del settore 
della protezione dei dati, aventi specializzazioni 
e incarichi di matrice diversa e rappresentando, 
pertanto, le varie competenze necessarie per l’or-
ganizzazione di un sistema di privacy conforme 
ed efficace.

RELATORI E DOCENTI
Gennaro Maria Amoruso 
Avv.to Cassazionista e Data Protection Officer  
presso Aziende Sanitarie

Serena Donegani 
Dott.ssa, Head of Compliance - NAMIRIAL

Monica Mandico 
Avv.to, Aderente MLS - Legal Specialist NPL 
Advisor GDPR - Legal Advisor

Giuseppe Miceli 
Legal Advisor - UNICAM

Elena	Tabet
Ing., Dip. tecnologie digitali e sicurezza informatica 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

TUTOR 
Giulio	Tomasi
Avv.to,  Area Formazione e Consulenza 
LEGISLAZIONE TECNICA 

	 Attestazione	di	competenze		
	 e	pubblicazione	digitale

In considerazione delle finalità del Corso, al fine 
di valutare le competenze maturate, a ciascun di-
scente verrà assegnato un progetto da condurre 
sotto la guida di un Relatore e di un tutor tecni-
co-scientifico. Il progetto è scelto dal partecipante 
tra le seguenti tipologie: (I) redazione di una pro-
cedura/regolamentazione interna; (II) redazione 
di una policy; (III) predisposizione di un piano di 
monitoraggio e controllo; (IV) predisposizione del 
report del DPO sull’ attività volta; (V) predisposi-
zione di un piano di sicurezza; (VI) , predisposizio-
ne di modulistica. All’esito del Corso, i partecipanti 
presenteranno e discuteranno il proprio elaborato 
e i progetti, se ritenuti qualificati e aventi contri-
buto scientifico e/o operativo, verranno raccolti in 
una pubblicazione digitale prodotta dall’Area Edi-
toria di Legislazione Tecnica e immessa sul mer-
cato a titolo gratuito, con chiara indicazione dei 
contributori e del Relatore che li ha supportati.

"Il	Corso	ha	la	finalità	
di	fare	chiarezza	

sull’applicazione	concreta 
del	GDPR"
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Modulo	I 
GDPR E LA NORMATIVA DOMESTICA:  
PRINCIPI E NOVITA’
07/02/19,	dalle	14.00	alle	18.00	-	Dott.	G.	Miceli

→ I driver del GDPR
→ Accountability, risk based approach,  

privacy by design e by default
→ Il coordinamento tra normativa UE  

e normativa domestica
→ Privacy compliance: pianificazione, attuazione  

e controllo
→ L’Analisi dei Rischi Privacy  

e Le Misure di Sicurezza
→ Il Trasferimento dei Dati all’estero
→ La Richiesta di Analisi Preliminare  

del Garante Privacy
→ La violazione dei dati personali: data breach

Modulo	II 
IL DATA PROTECTION OFFICER
08/02/19,	dalle	09.00	alle	14.00	-	Dott.ssa	S.	Donegani

→ La nomina del DPO
→ Designazione del DPO: incarico a DPO interno  

e DPO esterno
→ Il Ruolo del DPO nella governance
→ Le attività operative e consultive del DPO
→ Le attività di monitoraggio e controllo del DPO
→ Responsabilità del DPO: il posizionamento
→ Indicazioni del Garante Privacy  

e del Comitato Europeo
→ Il DPO e gli obblighi di trasparenza

Modulo	III 
PRIVACY GOVERNANCE
14/02/19,	dalle	14.00	alle	16.00	-	Dott.	G.	Miceli

→ Il Titolare del trattamento
→ Il Contitolare del trattamento
→ Il Responsabile del trattamento
→ Il Sub-responsabile del trattamento
→ Il Soggetto incaricato
→ I soggetti interessati
→ Il DPO e il coordinamento

Modulo	V
LA TUTELA DEI SOGGETTI INTERESSATI: 
I DIRITTI
15/02/19,	dalle	09.00	alle	11.00	-	Dott.	G.	Miceli

→ Informativa Privacy e consenso
→ Il Diritto di Accesso, Rettifica e Cancellazione
→ Il Diritto all'Oblio
→ Il Diritto alle Portabilità dei Dati Personali
→ Il Diritto di Opposizione
→ La Profilazione

Modulo	VI
I DATI PENALI
15/02/19,	dalle	11.00	alle	12.30	-	Dott.	G.	Miceli

→ I dati penali: D.Lgs. 51/2018 e attuazione  
della direttiva (UE) 2016/680

→ Il trattamento dei dati personali differenziato in base 
alle diverse categorie di interessati

Modulo	VII
LA PRIVACY DEI LAVORATORI
15/02/19,	dalle	12.00	alle	13.30	-	Dott.	G.	Miceli

→ La gestione dei lavoratori
→ Videosorveglianza e geolocalizzazione
→ Legittimo interesse del datore di lavoro

Modulo	VIII
LE PPAA E L'APPLICAZIONE DEL GDPR
21/02/19,	dalle	14.00	alle	18.00	-	Dott.ssa	S.	Donegani 

→ Presupposti di liceità del trattamento  
in ambito pubblico

→ Trasferimento dei dati tra Pubbliche Amministrazioni
→ Responsabilità del funzionario pubblico per 

trattamento illecito 
→ Misure minime di sicurezza ICT: ratio e natura,  

controlli e monitoraggio;
→ La privacy nel Codice dell’Amministrazione Digitale

Modulo	IX
LE AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI  
E SERVIZI E L'APPLICAZIONE  DEL GDPR
22/02/19,	dalle	09.00	alle	13.00	-	Dott.ssa	S.	Donegani 

→ Modalità di trattamento dei dati
→ Privacy policy, informativa e consenso
→ Il legittimo interesse
→ Marketing diretto e Il Digital Marketing
→ Controllo, identificazione, governance  

e protezione dei dati
→ Sistemi di testing per valutare l’adeguatezza e attualità 

delle misure tecniche
→ Monitoraggio del rispetto degli adempimenti privacy

Modulo	IV 
PRIVACY RISK MANAGEMENT:  
LA GESTIONE DEL RISCHIO
14/02/19,	dalle	16.00	alle	18.00	-	Dott.	G.	Miceli

→ La gestione del data protection risk e l’approccio 
basato sul rischio

→ Le fasi del privacy risk management: individuazione, 
prevenzione, controllo

→ L’individuazione, la valutazione e la classificazione del 
rischio: il risk assesement

→ La Classificazione dei dati trattati 
→ Identificazione delle misure di prevenzione del rischio: 

le misure di sicurezza
→ Identificazione delle misure di prevenzione del rischio: 

procedure interne e autoregolamentazione
→ La DPIA
→ Il registro dei trattamenti
→ Compliance monitoring
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Modulo	X 
LE AZIENDE SANITARIE  
E L'APPLICAZIONE DEL GDPR
28/02/19,	dalle	14.00	alle	18.00	-	Avv.	G.	Maria	Amoruso 

→ I principi introdotti dal GDPR in ambito sanitario
→ Il consenso alle cure
→ Il Dossier Sanitario e le Linee Guida del Garante
→ Misure di sicurezza in ambito sanitario
→ Gli interventi del Garante in ambito sanitario
→ La gestione dei dati sanitari di minori
→ Dato biometrico e Dato genetico
→ Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Modulo	XI
INDUSTRIE A CONFRONTO:  
LIBERI PROFESSIONISTI, ENTI CREDITIZI, 
FINANZIARI E ASSICURATIVI,  
SCUOLE ED UNIVERSITA’
01/03/19,	dalle	09.00	alle	13.00	-	Avv.	M.	Mandico 

→ Obblighi di protezione dei dati personali  
per ciascuna industria

→ Trattamento dei dati - modulistica
→ Esternalizzazione delle attività di conservazione  

dei dati
→ Riservatezza dei dati e rapporti con la deontologia 

professionale
→ Misure di sicurezza e Data breach
→ Codici di condotta

Modulo	XII
ARCHITETTURE INFORMATICHE, 
SICUREZZA E DATA BREACH
07/03/19,	dalle	14.00	alle	17.00	-	Ing.	E.	Tabet 

→ Le misure di sicurezza: il nuovo approccio
→ Le architetture IT per conservazione ed accesso ai dati
→ Tecniche di pseudonominizzazione
→ Cifratura e rapporti con l’obbligo di notifica 

dell’incidente di sicurezza
→ Identificazione del del data breach e ripristino dei dati 

Simulazione del data breach: penetration test

*La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, ivi inclusa la copiatura anche parziale e la 
riproduzione è protetto in tutti i Paesi.

Modulo	XIII
LA CYBERSECURITY
07/03/19,	dalle	17.00	alle	19.00	-	Ing.	E.	Tabet 

→ D.Lgs. 65/2018: attuazione Direttiva NIS
→ Il cyber risk: individuazione, misurazione e gestione 
→ La sicurezza informatica nel settore pubblico
→ La sicurezza informatica nel settore privato
→ La sicurezza informatica per enti creditizi e finanziari

Modulo	XIV
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI
08/03/19,	dalle	09.00	alle	10.30	-	Dott.ssa	S.	Donegani 

→ Quando è obbligatoria
→ Tecniche e modalità di svolgimento e le varie fasi della 

procedura
→ Codici di condotta e valutazione d’impatto
→ La consultazione preventiva
→ Valutazione d’impatto e trasparenza
→ I software per la VIPD

Modulo	XV
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE:  
DATA PROTECTION COMPLIANCE
08/03/19,	dalle	10.30	alle	12.00	-	Dott.ssa	S.	Donegani 

→ Organismi di certificazione
→ Procedura di certificazione

Modulo	XVI
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE:  
DATA PROTECTION COMPLIANCE
08/03/19,	dalle	12.00	alle	13.00	-	Dott.ssa	S.	Donegani 

→ Le sanzioni
→ I procedimenti sanzionatori
→ L’Autorità Garante italiana
→ La relazione tra le Autorità garanti europee

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DIDATTICO
08/03/19,	dalle	15.00	alle	19.00

→	Quota	di	partecipazione	e	iscrizioni

La quota di partecipazione, comprensiva di materiale didattico, per l’intero percorso è pari ad Euro	1300,00  
oltre IVA se dovuta ed è deducibile dal Reddito Professionale ai sensi della Legge 81/2017. 
Le iscrizioni possono essere fatte per il tramite del link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1226&cod_prov=1700
oppure compilando il Modulo di iscrizione e restituendolo all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it.  
Il Corso prevede un massimo di 15 partecipanti; le iscrizioni saranno confermate in base all'ordine di ricezione dei 
pagamenti.



MODULO DI ISCRIZIONE  - da inviare per fax al n. 06/5921068 
o via email a: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

Titolo ______________________________________________ Cognome e Nome ____________________________________________

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________________

Collegio/Ordine di appartenenza__________________________________________________ N. Iscrizione __________________________

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________________________________ n. _________

C.A.P. ________________  Città ____________________________________________________________________ Prov. ____________

Cell. ____________________________________ e-mail _________________________________________________________________

C.F. P.I. ____________________________________________

1 • DATI DEL PARTECIPANTE

La quota di partecipazione è pari a Euro 1.300,00 + IVA 22% (se dovuta)
Per la partecipazione di più persone della stessa azienda o ente, si prega di prendere contatti con la Segreteria Corsi per un preventivo personalizzato. 
Il costo di questo evento è deducibile dal reddito professionale ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81.

3 • MODALITÀ E QUOTE D’ISCRIZIONE

Titolo ______________________________________________ Cognome e Nome ____________________________________________

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________________

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________________________________ n. _________

C.A.P. ________________  Città ____________________________________________________________________ Prov. ____________

Cell. ____________________________________ e-mail _________________________________________________________________

2 • DATI FATTURAZIONE (SE DIVERSI)

C.F. P.I. ____________________________________________

PRIVACY COMPLIANCE E DATA PROTECTION  MANAGEMENT:  
applicazione pratica  del Reg. UE 2016/679

Formazione di Livello Avanzato - Roma dal 7 febbraio all'8 marzo 2019

Il numero dei partecipanti all’evento è limitato e la priorità sarà determinata in base alla ricezione del pagamento. In caso di rinuncia pervenuta entro 7 giorni liberi dalla data dell’evento, nessun pagamento sarà trattenuto da Legislazione Tecnica; in caso di 
rinuncia comunicata oltre il termine suddetto oppure in caso di assenza non comunicata, Legislazione Tecnica tratterrà la quota di iscrizione. Legislazione Tecnica si riserva il diritto, fino a 5 giorni prima dell’evento, di modificare la sede, i docenti, la data e gli orari 
dell’evento; in caso di annullamento dell’evento per cause di forza maggiore, Legislazione Tecnica provvederà alla immediata restituzione della quota di iscrizione versata e non sarà tenuta ad alcun rimborso per spese sostenute a qualsiasi titolo dai partecipanti.

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679. Legislazione Tecnica S.r.l., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi richiesti e per aggiornarLa su iniziative e offerte afferenti prodotti o servizi analoghi. Potrà accedere ai dati in 
qualunque momento, rettificarli e chiederne la cancellazione, indirizzando a Legislazione Tecnica S.r.l. - Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma. I dati potranno essere trattati da incaricati agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne per la gestione dell’ordine.  
Consenso. Conferendo i dati dà atto di aver preso visione dell’informativa, di averne compreso il contenuto e di conoscere i Suoi diritti, esprimendo consenso a ricevere comunicazioni da parte di Legislazione Tecnica su prodotti analoghi. Se non lo desidera, barri la seguente casella  

5 • AVVERTENZE

   Versamento su conto corrente postale n. 40270191  
        intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.

4 • MODALITÀ DI PAGAMENTO

   Bonifico bancario Intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.  
       IBAN: IT72M0538703200000000009709 

Carta di Credito (*) -        

Il pagamento deve essere fatto almeno 7 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento e può avvenire mediante:

scadenzan.

Titolare _________________________________________________________Data _______________ Firma ____________________
(**) Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Procedure valida solo per pagamenti con American Express.

 Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € _______________________ , ________ sulla mia carta di credito (**):

(*) Attivazione procedura tramite gestore NEXI


