
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GCERTI ITALY ACCADEMY 

organizza il   

CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
DATA PROTECTION OFFICER 

 

Crediti formativi CFP e riconoscimenti 
Il corso è accreditato presso: 

• Ordine degli Avvocati di Napoli  
• Organizzato con AIGA Napoli  

 
Napoli  

• 17 / 18 / 19 Gennaio 2019 
• 25 / 26 Gennaio 2019 
• 1 / 2 / 3 Febbraio 2019 

• 8 / 9 Febbraio 



 

Luogo: Napoli - Corso Umberto I, 174, 80139 Napoli NA presso Time Out Service 

Modulo di iscrizione on line 

Quota di iscrizione: Iscritto agli ordini professionali convenzionati / Cliente GCERTI ITALY:  

Percorso DPO € 1.800,00 + IVA 

 

Non cliente / Non appartenete agli ordini professionali: € 2.000,00 + IVA 

 

È previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione al medesimo corso di 3 o più 

partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione  

La quota comprende: Documentazione didattica; 

Attestato di partecipazione - coffee break – costi d’esame 

La quota non comprende: I costi di certificazione  

Attestati e Informazioni Tutti i percorsi formativi prevedono un esame finale. 

Il rilascio dei relativi attestati è subordinato al superamento del relativo 

esame finale previsto per ogni step. 

 

La partecipazione al corso, il relativo superamento dei test e la gestione del 

corso fatta in conformità allo schema UNI 11697:2017, permetterà l’accesso, 

a coloro che fossero interessati, agli esami di certificazione dei Profili 

professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali. 

Modalità di iscrizione: Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento 

almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso a: 

GCERTI CERTIFICAZIONE ITALIA srl 

Per iscrizioni oltre il termine fissato contattare la segreteria organizzativa 

corsi@gcerti.it 

ANTICIPATO tramite: 

- carta di credito (VISA- MASTERCARD-AMERICAN EXPRESS) 

- bonifico bancario intestato a: GCERTI CERTIFICAZIONE ITALIA SRL  

UBI – IBAN 

(Indicare titolo del corso, data e sede) 

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi in aula 

 

Sede Napoli - Corso Umberto I, 174, 80139 Napoli NA presso Time Out Service 

Informazioni Organizzative Segreteria Organizzativa  

corsi@gcerti.it 

Responsabile del corso Michele Gallo 3312914314 direzione@gcerti.it 

 

 

 

 



CORSO DI ALTA FORMAZIONE DPO 

 

Con la pubblicazione della norma UNI 11697:2017” Profili professionali relativi al trattamento e alla 

protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” si introducono le figure 

professionali del Data Protection Officer (DPO), Privacy Manager, Privacy Specialist e Auditor Privacy. 

La norma UNI 11697 richiede, ai fini della certificazione del professionista, per la figura apicale del 

DPO, un corso obbligatorio di 80 ore. Dato che la norma tocca vari ambiti strettamente correlati sia 

al sistema legislativo correlato al GDPR, sia ad altre norme specifiche del settore, il Master Privacy è 

stato progettato per fornire una visione complessiva di entrambi gli ambiti ovvero quello legato alle 

norme tecniche e alla legislazione. 

 

OBIETTIVI 

Elemento distintivo del Corso di Alta Specializzazione è quella di fornire inoltre i requisiti di 

conoscenza utili ai fini della certificazione del DPO ma anche di altri profili professionali correlati 

all’ambito privacy e sicurezza informativa. 

 

DESTINATARI 
✓ Dipendenti aziendali (pubblici o privati), consulenti, professionisti della privacy, consulenti 

di azienda, liberi professionisti, che ricoprono o dovranno ricoprire il ruolo di: 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
 

✓ Specialista Privacy (Modulo 1 ) 

✓ Valutatore Privacy (Modulo 2) 

✓ Manager della Privacy (Modulo 3) 

✓ Data Protection Officer (frequenza di tutti i moduli formativi) 

 

 

Caratteristiche distintive del Corso di Alta Formazione DPO  

 
Il corso DPO di Alta Formazione, è in fase d’inserimento nel registro dei corsi qualificati KHC.  

La qualificazione del corso è elemento di garanzia della reale abilitazione per la professione di Data 

Protection Officer. La strutturazione del corso basata su aspetti teorici e prove pratiche, garantisce una 

dinamicità per fornire adeguate conoscenze, abilità e competenze specifiche della figura professionale 

del Data Protection Officer│ Responsabile della Protezione dei Dati.  

 

 

 

 

 

 



CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DPO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 | GDPR 

 

PERCORSI 

 

PRIVACY 

SPECIALIST 

VALUTATORE 

PRIVACY 

MANAGER 

PRICAVY 
DPO 

Modulo 1 da 24 ore Modulo 2 da 40 ore Modulo 3 da 60 ore Modulo 4 da 80 ore 
2 Moduli da 24 ore 

 

PREZZO 

Quota Standard: € 700,00 

Convenzionati: € 630,00 

 

Modulo 1 + Modulo 2 totale 

40 ore 

 

PREZZO 

Quota Standard: € 1.200,00 

Quota: € 1.080,00 

Modulo 1 + Modulo 2 + 

Modulo 3 totale 60 ore 

 

PREZZO 

Quota Standard: € 1.800,00 

Quota: € 1.620,00 

 

Modulo 1 + Modulo 2 + 

Modulo 3 + Modulo 4 da 80 

ore 

 

PREZZO 

Quota Standard: € 2.000,00 

Quota Convenzionati: € 

1.800,00 

 

 

Introduzione ai Profili Professionali 

✓ PRIVACY SPECIALIST 

È un profilo pertinente a soggetti che supportano il Responsabile per la protezione dei dati personali e/o il 

Manager Privacy nel mettere a punto le idonee misure tecniche e organizzative ai fini del trattamento dei dati 

personali 

✓ VALUTATORE PRIVACY 

È un profilo pertinente a soggetti indipendenti con conoscenze e competenze nel settore informativo/tecnologico e 

di natura giuridica / organizzativa che conducono attività del trattamento e della protezione dei dati personali che 

possono comunque avvalersi di specialisti in entrambi gli ambiti per effettuare attività di audit. 

✓ MANAGER PRIVACY 

È un profilo pertinente a soggetti con elevatissimo livello di conoscenze, abilità e competenze in uno 

specifico contesto organizzativo (sia esso un’area funzionale dell’organizzazione sia il settore di 

appartenenza della stessa) per garantire l’adozione di idonee misure organizzative nel trattamento di 

dati personali. 

✓ DPO – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

È un profilo corrispondente al profilo professionale disciplinato nel Regolamento UE 20167679, in 

particolare all’art. 39. È consentita l’assegnazione a tale profilo di compiti diversi e/o ulteriori inclusi in 

altri profili di livello manageriale nel rispetto del principio di assenza di conflitto d’interesse. 

  



MODULO 1 

PERCORSO PRIVACY SPECIALIST – 24 ore 

 
PROGRAMMA 

Modulo 1 – Regolamento UE/2016/679 – (24 ore) 

1° GIORNO 

1. Introduzione 

▪ premessa metodologica 

▪ le finalità generali della nuova normativa  

▪ cosa cambia, cosa non cambia  

▪ lo scenario di fondo nella PA, nelle PMI e per i soggetti del trattamento  

▪ la vulnerabilità al cyber crime 

2. L’evoluzione della privacy in Europa ed Italia 

▪ il diritto alla protezione dati personali: definizione, origine ed 

▪ evoluzione, inquadramento, relazione con altri diritti 

▪ la Direttiva 95/46/EC  

▪ il D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) 

▪ la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

▪ il Regolamento Europeo 679/2016C 

▪ il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 

▪ il Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD)  

▪ il Garante italiano della protezione dei dati 

▪ il D.Lgs. 101/2018 

 

2° GIORNO 

3. Il Regolamento 679/2016 (GDPR) 

▪ i dati personali 

▪ ambito di applicazione 

▪ i principi del trattamento  

▪ i soggetti del trattamento  

▪ i diritti dell’interessato 

▪ diritto all’oblio 

▪ social e minori 

▪ portabilità dei dati 

▪ profilazione on line 

4. Le figure richieste dal regolamento 

▪ il Titolare del trattamento 

▪ il Rappresentante nell’unione europea 

▪ il Responsabile del trattamento 

▪ l’ Incaricato del trattamento 

▪ il Responsabile della protezione dei dati personali 

 

3° GIORNO 

5. L’adeguamento al GDPR  

▪ privacy by design / privacy by default 

▪ il principio di Accountability (Responsabilizzazione) 

▪ principi di misure di sicurezza e analisi dei rischi (RiskAnalysis) 

▪ gli interventi formativi al personale 

▪ violazione dei dati (Data Breach) 

▪ l’informativa ed il consenso 

▪ la documentazione degli adempimenti sulla protezione dei dati 

▪ i registri delle attività di trattamento 

▪ i trasferimenti di dati personali all'estero 

▪ analisi della titolarità e della infrastruttura informatica  

▪ piano di audit, gap analysis ed azioni correttive  

▪ la pianificazione delle priorità  

▪ riferimenti a codici di condotta, protocolli operativi, circolari di settore  

▪ le sanzioni 

▪ le ispezioni del Garante ed il protocollo di intesa con la Guardia di Finanza 

▪ il concetto di Data Protection Impact Assessment - DPIA 

 

 

SEDI | DATE | COSTI 

 

Napoli: 17-18-19 Gennaio 2019 

 

ORARI: 9.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00 

 

2 Moduli da 24 ore 

 

PREZZO 

Quota Standard: € 700,00 

Quota Convenzionati: € 630,00 

 

 

ATTESTATO SI FREQUENZA 

Rilasciato alla fine di ciascun modulo, 

con una frequenza minima dell’85% 

delle ore, da GCERTI ITALY quale 

soggetto in fase di qualifica da KHC 

società di formazione accreditata 

Accredia. 

 

 

In tutti i moduli, se disponibili ed 

all’occorrenza, casi pratici, news e 

provvedimenti del garante, video, 

giurisprudenza italiana ed europea. 

 

 



MODULO 2 

PERCORSO VALUTATORE PRIVACY  – 16 ore   

Per ottenere l’attestato di VALUTATORE PRIVACY è necessario frequentare il modulo 1 per un totale di 

24 ore e superare l’esame finale 

 
PROGRAMMA 

Modulo 1 – ISO 19011:2018 – UNI 17021:2015 

1° GIORNO 

1. Le tecniche di audit e 17021:2015 

▪ cosa è un audit 

▪ la linea guida ISO 19011:2018 per pianificare e gestire le attività di audit 

▪ lo scopo 

▪ tipologia di audit 

▪ programma di audit e certificazione 

▪ svolgimento di un audit 

▪ raccolta informazioni 

▪ Stage 1 e Stage 2 

▪ le azioni correttive 

 

Modulo 2 –UNI EN ISO 27001:2018 

2° GIORNO 

3. Il Regolamento 679/2016 (GDPR) 

▪ il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni 

▪ l’approccio PDCA(Plan-Do-Check-Act) 

▪ gli obiettivi da perseguire (la Riservatezza, l’Integrità e la Disponibilità delle 

informazioni) 

▪ la struttura della Norma 

▪ i requisiti documentali 

▪ il Risk Assessment, l’analisi, la valutazione ed il trattamento dei rischi 

▪ descrizione dei 114 controlli dell’Annex A 

 

 

SEDI | DATE | COSTI 

 

Napoli: 25-26 Gennaio 2019 

 

ORARI: 9.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00 

 

2 Moduli da 16 ore 

 

PREZZO 

Quota Standard: € 500,00 

Quota Convenzionati: € 450,00 

 

 

ATTESTATO SI FREQUENZA 

Rilasciato alla fine di ciascun modulo, 

con una frequenza minima dell’85% 

delle ore, da GCERTI ITALY quale 

soggetto in fase di qualifica da KHC 

società di formazione accreditata 

Accredia. 

 

 

In tutti i moduli, se disponibili ed 

all’occorrenza, casi pratici, news e 

provvedimenti del garante, video, 

giurisprudenza italiana ed europea. 

 

 

  



MODULO 3 

PERCORSO MANAGER PRICAVY – 20 ore 

Per ottenere l’attestato di MANAGER PRICAVY è necessario frequentare il modulo 1, 2 e 3 per un totale 

di 60 ore e superare l’esame finale 

 
PROGRAMMA 

Modulo 1 – COMUNICAZIONE E DATA BREACH 

1° GIORNO 

▪ le violazioni della sicurezza 

▪ la notifica di violazioni al Garante 

▪ la notifica di violazioni all’interessato 

▪ prepararsi a gestire la crisi  

▪ i rimedi fondamentali ad una crisi in atto  

▪ la crisi come opportunità di crescita della reputation aziendale  

 

Modulo 2 – DPIA e il Computer Forensics 

2° GIORNO 

Modulo 2 - IL DPIA 

▪ La valutazione di impatto privacy (c.d. Data Protection Impact Assessment) 

▪ lo strumento PIA del CNIL, punti di forza e debolezza di uno strumento di 

governance sull’analisi dei rischi 

▪ la linea guida 248 del WP art 29 sulla conduzione della valutazione di 

impatto privacy  

▪ esecuzione di una valutazione di impatto 

Modulo 2 - Computer Forensics 

▪ cenni sulla Computer Forensics 

▪ la prova digitale 

▪ analisi degli incidenti 

▪ forensic readiness 

 

Modulo 3 – Come adeguarsi alla normativa in pratica 

3° GIORNO 

▪ gli adempimenti organizzativi 

▪ l’informativa  

▪ il Registro delle attività di trattamento  

▪ la GAP Analysis 

▪ la DPIA  

▪ stesura documentazione (nomine) 

▪ la sicurezza informatica 

▪ le misure di sicurezza fisica, logica ed organizzativa 

▪ i Rischi Informatici e la Sicurezza del trattamento (casi e scenari) 

▪ la videosorveglianza, l’accesso abusivo ai sistemi, il divieto di controllo a 

distanza 

▪ l’Internet of Things (IoT) 

SEDI | DATE | COSTI 

 

Napoli: 1-2-3 Febbraio 2019 

 

ORARI: 9.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00 

 

3 Moduli da 20 ore 

 

PREZZO 

Quota Standard: € 700,00 

Quota Convenzionati: € 630,00 

 

 

ATTESTATO SI FREQUENZA 

Rilasciato alla fine di ciascun modulo, 

con una frequenza minima dell’85% 

delle ore, da GCERTI ITALY quale 

soggetto in fase di qualifica da KHC 

società di formazione accreditata 

Accredia. 

 

 

In tutti i moduli, se disponibili ed 

all’occorrenza, casi pratici, news e 

provvedimenti del garante, video, 

giurisprudenza italiana ed europea. 

 

 

 

 

  



MODULO 4 

DATA PROTECTION OFFICER / RESPONSABILE PROTEZIONE DATI – 20 ore 

Per ottenere l’attestato di DPO è necessario frequentare il modulo 1, 2, 3 e 4 per un totale di 80 ore e 

superare l’esame finale 

 
PROGRAMMA 

Modulo 1 – Il Data Protection Officer 

1° GIORNO 

▪ il quadro normativo 

▪ l’obbligo di designazione nel settore pubblico 

▪ l’obbligo di designazione nel settore privato 

▪ nozione e attività principale 

▪ ruolo, funzione e conoscenze specifiche del Dpo 

▪ le sue responsabilità  

▪ il suo posto in organigramma privacy aziendale e della PA 

▪ analisi del possibile conflitto di interesse 

▪ le corrette relazioni con i consulenti privacy interni  

 

Modulo 2 – La gestione del GDPR nella sanità 

2° GIORNO 

▪ le peculiarità del trattamento e della protezione dei dati in ambito 

sanitario  

▪ i limiti di utilizzo, di comunicazione e di diffusione dei dati  

▪ i responsabili esterni del trattamento di dati di cui è titolare l’operatore 

sanitario: designazione, funzioni, garanzie e compiti  

▪ le buone pratiche del mondo della sanità  

▪ le linee guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e di dossier 

sanitario  

▪ la Cartella Clinica Digitale 

▪ impatto dei provvedimenti del Garante dedicati al mondo della sanità  

 

Modulo 3 – La gestione del GDPR nella Pubblica amministrazione 

3° GIORNO 

▪ le peculiarità del trattamento e della protezione dei dati nella PA 

▪ gli strumenti di archiviazione, di comunicazione e la firma digitale  

 

SEDI | DATE | COSTI 

 

Napoli: 8 – 9 Febbraio 2019 

 

ORARI: 9.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00 

 

3 Moduli da 20 ore 

 

PREZZO 

Quota Standard: € 700,00 

Quota Convenzionati: € 630,00 

 

 

ATTESTATO SI FREQUENZA 

Rilasciato alla fine di ciascun modulo, 

con una frequenza minima dell’85% 

delle ore, da GCERTI ITALY quale 

soggetto in fase di qualifica da KHC 

società di formazione accreditata 

Accredia. 

 

 

In tutti i moduli, se disponibili ed 

all’occorrenza, casi pratici, news e 

provvedimenti del garante, video, 

giurisprudenza italiana ed europea. 

 

 


