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Figura professionale richiesta con urgenza a partire dal 25 Maggio 2018, data di 
entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali (General Data Protection Regulation, GDPR), il DPO è un consulente 

esperto che ha il compito di affiancare il titolare del trattamento dei dati 
personali nella gestione delle problematiche relative alla protezione dei dati. 

Con il GDPR, la presenza del DPO è diventata obbligatoria sia negli enti pubblici 
che privati. 

Il Regolamento europeo 2016/679 prevede che la designazione del DPO debba 
avvenire sulla base del possesso di una formazione specialistica sulla normativa 

Privacy. 
Il Corso Data Protection Officer (DPO) permette di acquisire conoscenze e 

competenze altamente specialistiche per ricoprire il ruolo di DPO. 
 

 
OBIETTIVI  
L’obiettivo fondamentale del corso è formare la figura del DPO fin dalle basi e 
fornire ai partecipanti una conoscenza specialistica del nuovo regolamento sulla 
protezione dei dati personali, il GDPR. 
Durante il percorso formativo, oltre ad una trattazione approfondita della nuova 
normativa, attraverso la disamina di casi pratici ed esercitazioni, verrà prestata 
particolare attenzione agli aspetti legati all’osservanza e all’applicazione di 
quanto è stabilito nella normativa nei diversi ambiti di attuazione della stessa 
quali pubbliche amministrazioni e aziende private. 
 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto sia ai professionisti che intendono specializzarsi come DPO sia a 
coloro che sono in cerca di nuovi sbocchi professionali e vogliono intraprendere 
la professione di Data Protection Officer.  

 
MODALITA’ DIDATTICHE 
E-learning. 
 

PROGRAMMA 
Le regole della Privacy: General Data Protecion Regulation (GDPR) 
Il Regolamento Europeo 
I Principi del Gdpr 
Il Consenso e l’Informativa 
I Diritti degli interessati 
La Profilazione 
Data Governance 
I Registri 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Dpo) 
Competenze del Dpo 
La Violazione dei dati personali (Data Breach) 
GDPR 2018 
Il Gruppo di lavoro articolo 29 nello specifico 
Le linee guida del Gruppo di Lavoro ex Art. 29 
DPIA. 
 

TEST FINALE 
Test finale con domande a risposta multipla.  
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ATTESTATO DI FORMAZIONE 
Al termine del corso, previo superamento del test di verifica finale, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza conforme ai requisiti di legge.  
 

 
 

 


