www.laborproject.it

CATALOGO
FORMATIVO
2021

Per informazioni
formazione@laborproject.it

18 anni

di esperienza

+ 30
docenti

4 sedi

Cantù Milano
Roma Lugano

+ 9000
utenti
e - learning

46ª

edizione corsi di alta
formazione

Perché
scegliere NOI

+ 30000
studenti
formati

+ 600

aziende che ci
hanno
SCELTO

+ 100

corsi on site
all’anno

Labor Project Srl ha conseguito la certificazione ISO 9001/2015 ed è Ente di
formazione accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e
Formazione professionale (accreditamento n. 543)
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CORSI DI
FORMAZIONE
Tutti i corsi vengono confermati al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsti
Tutti i corsi sono finanziabili con Fondimpresa

AULA | LIVE WEBINAR
NOME DEL CORSO
Data Protection Officer
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AREA DURATA PREZZO* PREZZO*
aula
webinar
DPO

80 ore

1.800€

1.440€

Privacy Manager

Privacy

64 ore

1.600€

1.280€

Privacy Specialist

Privacy

24 ore

750€

600€

Diario del DPO

DPO

16 ore

1.500€

900€

Cyber Security

Cyber

4 ore

390€

290€

Principi del D.Lgs 231/2001
e sue applicazioni

Legal

4 ore

390€

290€

*Prezzi indicati IVA esclusa

NOME DEL CORSO

AREA DURATA PREZZO* PREZZO*
aula
webinar

Data Protection
impact assessment NEW

Privacy

4 ore

390€

290€

Data Protection Officer: i compiti
e i documenti essenziali NEW

Privacy

4 ore

390€

290€

Come addestrarsi e gestire
un Data Breach NEW

Privacy

4 ore

390€

290€

Ispezioni privacy e sanzioni:
casi scuola e simulazioni NEW

Privacy

4 ore

390€

290€

GDPR vs LPD - coming soon

*Prezzi indicati IVA esclusa
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E - LEARNING
www.laborformazione.it

NOME DEL CORSO

AREA

Regolamento UE GDPR 2016/679: Corso base per designati

Privacy

Privacy e videosorveglianza

Privacy

Il fattore umano nella Cyber Security
Comunicazioni elettroniche, Marketing, Digital Marketing

Cyber
Privacy

Cyber Security: i trucchi per la protezione degli account

Cyber

Corso avanzato di Cyber Security Awareness | SETA NEW

Cyber

Spunti pratici per la gestione della privacy in ambito sanitario NEW

Privacy

La Privacy per l’ufficio HR NEW

Privacy

La Privacy per l’ufficio IT NEW

Privacy

La Privacy per il management NEW

Privacy

Privacy in corsia: il ruolo degli infermieri nella protezione dei dati NEW Privacy
Privacy Upgrade NEW

Privacy

D.Lds 231/2001 Upgrade NEW

Privacy

Principi del D.Lgs 231/2001 e sua applicazione

CORSI PERSONALIZZABILI SU RICHIESTA
IN TUTTI GLI AMBITI PRIVACY
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Legal

ON SITE
I corsi ON SITE verranno confermati se consentito e applicando le norme guida di sicurezza ministeriale. In
alternativa sarà possibile trasformarli in formazione a distanza - live webinar.

PREZZO da concordare con il cliente
in base al numero di partecipanti

NOME DEL CORSO
GDPR 2016/679: Corso Base per
incaricati | autorizzati al trattamento
Principi del D.Lgs 231/2001 e sua
applicazione

AREA

DURATA

Privacy

2 ore
4 ore

Legal

4 ore

CORSI PERSONALIZZABILI SU RICHIESTA
IN TUTTI GLI AMBITI PRIVACY
(es. Privacy e videosorveglianza, Cyber Security,
Privacy e ufficio MKT, HR ...)
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AULA
Tutti i corsi vengono confermati al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsti
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DATA PROTECTION
OFFICER
DOCENTI
Matteo Colombo 			

Jenny Nespoli

Roberta De Giusti 			

Alessia Peverelli

Alberto Guglielmi 			

Michela Parotelli

Valentina Marzorati		

Federica Achilli

Giovanni Galimberti 		

Gianfranco Valsecchi

Elisa Marini				

Marco Schiaffino

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
80 ore
PREZZO
1.800€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso della durata di 80 ore è pensato per formare i Consulenti ed i Referenti Privacy delle
aziende nel settore pubblico e privato che intendono specializzarsi e ricoprire in futuro il ruolo di
Data Protection Officer.

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa, copia de “Il Regolamento Privacy UE 2016/679 per i designati al trattamento” e
“Privacy normativa essenziale” di Labor Project srl. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare
il materiale didattico rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
Su richiesta del partecipante, a conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento online, il cui superamento consente il rilascio del relativo attestato.
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ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
Inoltre, è stata riconosciuta da CEPAS società di Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato
per l’erogazione del presente corso di Alta Specializzazione.
Il corso consente l’accesso, su richiesta e previa verifica dei requisiti professionali previsti dallo
Standard UNI 11697:2017, ad un esame di certificazione delle competenze erogato da ASSO DPO in
qualità di ODV e certificato da Cepas Società del Gruppo Bureau Veritas Italia Spa.

PROGRAMMA
MODULO 1 | REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679
• Principi Generali
• Ambiti di applicazione della norma
• Definizioni
• Liceità del trattamento
• Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari)
• Informativa e consenso
• Diritti dell’interessato
• Diritto all’oblio
• Diritto alla portabilità dei dati
• Privacy by design | Privacy by default
• Titolare del trattamento | obblighi e responsabilità
• Responsabile del trattamento
• Incaricato al trattamento
• Documentazione obbligatoria
• Il principio dell’accountability
• Registro del trattamento e analisi dei rischi
• Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate
• Data Breach | Violazione dei dati personali
• Data Protection Impact Assessment (DPIA)
• Consultazione preventiva DPA
• Certificazione Privacy | Codice di condotta
• Trasferimenti dati all’estero e condizioni di adeguatezza | Schrems II
• Sanzioni GDPR e sanzioni penali italiane
• Tutele dell’interessato
• Autorità di controllo (Garanti Privacy)
• One stop shop e cooperazione DPA e EDPB
• Comitato Europeo protezione dei dati | EDPB
• Le Linee Guida/opinion WP29 | EDPB
• Il diritto privacy nazionale – rapporti con il GDPR
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MODULO 2 | IL RUOLO DEL DATA PROTECTION OFFICER
• La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO)
• Chi deve designare il DPO
• Come definire l’attività principale
• Larga scala e monitoraggio regolare e sistematico
• Cosa fare in caso di gruppi di imprese
• Le competenze
• Esperienza
• Qualità professionali
• Capacità di svolgere i propri compiti
• DPO interno ed esterno
• Attività
• Requisiti minimi del DPO ( risorse, istruzioni, indipendenza, conflitto di interessi )
• Compiti Generali
• Compliance Privacy Program
• Agenda di lavoro per la redazione periodica

MODULO 3 | OPINION & GUIDELINES EDPB, PROVVEDIMENTI, TRATTAMENTI
PARTICOLARI | TRASFERIMENTO DATI ESTERO | PRINCIPI GENERALI TU PRIVACY
ITALIANO | SANZIONI
• Amministratori di Sistema & Log
• Marketing, attività di Web Marketing, operazioni a premi, web, Fidelity Card
• Cookie policy (2002/58/EC - Directive on privacy and electronic communications)
• E-Regulation | Nuove prospettive
• WP 29 e linee guida sulle app
• Biometria e firma grafometrica
• Utilizzo di posta elettronica e web sul posto di lavoro
• Trattamenti dati del personale dei lavoratori
• Videosorveglianza
• Controlli sul lavoro e Tecnologie
• Cenni sul diritto sindacale e accordi ai sensi della Legge 300/70 art. 4 Jobs Act
• Come predisporre un accordo sindacale
• Il trattamento dei dati in ambito sanitario
• Dossier Sanitario Elettronico
• La circolazione dei dati nelle società multinazionali
• Principi generali D.lgs 196/03 novellato dal D.lgs 101/08
• Esercitazione pratica
• Case History: DPO
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MODULO 4 | SICUREZZA INFORMATICA E REATI INFORMATICI
• Password: caratteristiche, rischi e complessità
• Tecniche di violazione delle password
• La sindrome del kamikaze
• Casi concreti di violazione degli account
• Social network e fattori di rischio
• Tecniche di definizione di password complesse
• Account violati: phishing & credential stuffing
• Password manager e sistemi di cyber security
• Moderni sistemi di sicurezza degli account
• La legge 231/01 e i reati informatici
• Whistleblowing e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza

MODULO 5 | TRAINING ON THE JOB & ANALISI SANZIONI GARANTE
• Gestione di un Data Breach
• Come rispondere ad una richiesta di chiarimenti dell’Autorità Garante
• Analisi di una richiesta di accesso ai dati di un ex dipendente
• Gestione di un’ispezione da parte del nucleo Privacy Guardia di Finanza
• Gestione di un DB internazionale
• Principali sanzioni Autorità Garanti UE

E-LEARNING 2 CORSI* A SCELTA FRA:
• Pubblica amministrazione e trasparenza
• Controllo tecnologico dei lavoratori
• Privacy e sanità
• Videosorveglianza sui luoghi di lavoro
• Il decreto 231 e i reati informatici
+ altri corsi in pubblicazione sulla piattaforma

*corsi della durata di 8 ore composti da una parte video e una parte di studio/consultazione del
materiale didattico
17

PRIVACY
MANAGER
DOCENTI
Matteo Colombo 			

Jenny Nespoli

Roberta De Giusti 			

Alessia Peverelli

Alberto Guglielmi 			

Michela Parotelli

Valentina Marzorati		

Federica Achilli

Giovanni Galimberti 		

Gianfranco Valsecchi

Elisa Marini				

Marco Schiaffino

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
64 ore
PREZZO
1.600€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso della durata di 64 ore è pensato per formare i Consulenti ed i Referenti Privacy delle
aziende nel settore pubblico e privato che intendono specializzarsi e ricoprire in futuro il ruolo di
Manager della Privacy.

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Privacy Manager, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer, Legali
d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa, copia de “Il Regolamento Privacy UE 2016/679 per i designati al trattamento” e
“Privacy normativa essenziale” di Labor Project srl. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare
il materiale didattico rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
Su richiesta del partecipante, a conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento online, il cui superamento consente il rilascio del relativo attestato.
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ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
Inoltre, è stata riconosciuta da CEPAS società di Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato
per l’erogazione del presente corso di Alta Specializzazione.
Il corso consente l’accesso, su richiesta e previa verifica dei requisiti professionali previsti dallo
Standard UNI 11697:2017, ad un esame di certificazione delle competenze erogato da ASSO DPO in
qualità di ODV e certificato da Cepas Società del Gruppo Bureau Veritas Italia Spa.

PROGRAMMA
MODULO 1 | REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679
• Principi Generali
• Ambiti di applicazione della norma
• Definizioni
• Liceità del trattamento
• Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari)
• Informativa e consenso
• Diritti dell’interessato
• Diritto all’oblio
• Diritto alla portabilità dei dati
• Privacy by design | Privacy by default
• Titolare del trattamento | obblighi e responsabilità
• Responsabile del trattamento
• Incaricato al trattamento
• Documentazione obbligatoria
• Il principio dell’accountability
• Registro del trattamento e analisi dei rischi
• Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate
• Data Breach | Violazione dei dati personali
• Data Protection Impact Assessment (DPIA)
• Consultazione preventiva DPA
• Certificazione Privacy | Codice di condotta
• Trasferimenti dati all’estero e condizioni di adeguatezza | Schrems II
• Sanzioni GDPR e sanzioni penali italiane
• Tutele dell’interessato
• Autorità di controllo (Garanti Privacy)
• One stop shop e cooperazione DPA e EDPB
• Comitato Europeo protezione dei dati | EDPB
• Le Linee Guida/opinion WP29 | EDPB
• Il diritto privacy nazionale – rapporti con il GDPR
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MODULO 2 | IL RUOLO DEL DATA PROTECTION OFFICER
• La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO)
• Chi deve designare il DPO
• Come definire l’attività principale
• Larga scala e monitoraggio regolare e sistematico
• Cosa fare in caso di gruppi di imprese
• Le competenze
• Esperienza
• Qualità professionali
• Capacità di svolgere i propri compiti
• DPO interno ed esterno
• Attività
• Requisiti minimi del DPO ( risorse, istruzioni, indipendenza, conflitto di interessi )
• Compiti Generali
• Compliance Privacy Program
• Agenda di lavoro per la redazione periodica

MODULO 3 | OPINION & GUIDELINES EDPB, PROVVEDIMENTI, TRATTAMENTI
PARTICOLARI | TRASFERIMENTO DATI ESTERO | PRINCIPI GENERALI TU PRIVACY
ITALIANO | SANZIONI
• Amministratori di Sistema & Log
• Marketing, attività di Web Marketing, operazioni a premi, web, Fidelity Card
• Cookie policy (2002/58/EC - Directive on privacy and electronic communications)
• E-Regulation | Nuove prospettive
• WP 29 e linee guida sulle app
• Biometria e firma grafometrica
• Utilizzo di posta elettronica e web sul posto di lavoro
• Trattamenti dati del personale dei lavoratori
• Videosorveglianza
• Controlli sul lavoro e Tecnologie
• Cenni sul diritto sindacale e accordi ai sensi della Legge 300/70 art. 4 Jobs Act
• Come predisporre un accordo sindacale
• Il trattamento dei dati in ambito sanitario
• Dossier Sanitario Elettronico
• La circolazione dei dati nelle società multinazionali
• Principi generali D.lgs 196/03 novellato dal D.lgs 101/08
• Esercitazione pratica
• Case History: DPO
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MODULO 4 | SICUREZZA INFORMATICA E REATI INFORMATICI
• Password: caratteristiche, rischi e complessità
• Tecniche di violazione delle password
• La sindrome del kamikaze
• Casi concreti di violazione degli account
• Social network e fattori di rischio
• Tecniche di definizione di password complesse
• Account violati: phishing & credential stuffing
• Password manager e sistemi di cyber security
• Moderni sistemi di sicurezza degli account
• La legge 231/01 e i reati informatici
• Whistleblowing e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza

MODULO 5 | TRAINING ON THE JOB & ANALISI SANZIONI GARANTE
• Gestione di un Data Breach
• Come rispondere ad una richiesta di chiarimenti dell’Autorità Garante
• Analisi di una richiesta di accesso ai dati di un ex dipendente
• Gestione di un’ispezione da parte del nucleo Privacy Guardia di Finanza
• Gestione di un DB internazionale
• Principali sanzioni Autorità Garanti UE
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PRIVACY
SPECIALIST
DOCENTI
Matteo Colombo 			

Jenny Nespoli

Roberta De Giusti 			

Alessia Peverelli

Alberto Guglielmi 			

Valentina Marzorati

Federica Achilli			

Giovanni Galimberti

Gianfranco Valsecchi		

Elisa Marini

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
24 ore
PREZZO
750€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso della durata di 24 ore è pensato per formare i Consulenti ed i Referenti Privacy delle
aziende nel settore e privato che intendono specializzarsi e ricoprire in futuro il ruolo di Consulente
Privacy.

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Consulenti Privacy, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa, copia de “Il Regolamento Privacy UE 2016/679 per i designati al trattamento” e
“Privacy normativa essenziale” di Labor Project srl. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare
il materiale didattico rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
Su richiesta del partecipante, a conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento online, il cui superamento consente il rilascio del relativo attestato.
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ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
Inoltre, è stata riconosciuta da CEPAS società di Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato
per l’erogazione del presente corso di Alta Specializzazione.
Il corso consente l’accesso, su richiesta e previa verifica dei requisiti professionali previsti dallo
Standard UNI 11697:2017, ad un esame di certificazione delle competenze erogato da ASSO DPO in
qualità di ODV e certificato da Cepas Società del Gruppo Bureau Veritas Italia Spa.

PROGRAMMA
MODULO 1 | REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679
• Principi Generali
• Ambiti di applicazione della norma
• Definizioni
• Liceità del trattamento
• Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari)
• Informativa e consenso
• Diritti dell’interessato
• Diritto all’oblio
• Diritto alla portabilità dei dati
• Privacy by design | Privacy by default
• Titolare del trattamento | obblighi e responsabilità
• Responsabile del trattamento
• Incaricato al trattamento
• Documentazione obbligatoria
• Il principio dell’accountability
• Registro del trattamento e analisi dei rischi
• Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate
• Data Breach | Violazione dei dati personali
• Data Protection Impact Assessment (DPIA)
• Consultazione preventiva DPA
• Certificazione Privacy | Codice di condotta
• Trasferimenti dati all’estero e condizioni di adeguatezza | Schrems II
• Sanzioni GDPR e sanzioni penali italiane
• Tutele dell’interessato
• Autorità di controllo (Garanti Privacy)
• One stop shop e cooperazione DPA e EDPB
• Comitato Europeo protezione dei dati | EDPB
• Le Linee Guida/opinion WP29 | EDPB
• Il diritto privacy nazionale – rapporti con il GDPR
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MODULO 2 | IL RUOLO DEL DATA PROTECTION OFFICER
• La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO)
• Chi deve designare il DPO
• Come definire l’attività principale
• Larga scala e monitoraggio regolare e sistematico
• Cosa fare in caso di gruppi di imprese
• Le competenze
• Esperienza
• Qualità professionali
• Capacità di svolgere i propri compiti
• DPO interno ed esterno
• Attività
• Requisiti minimi del DPO ( risorse, istruzioni, indipendenza, conflitto di interessi )
• Compiti Generali
• Compliance Privacy Program
• Agenda di lavoro per la redazione periodica
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DIARIO DEL DPO
DOCENTI
Matteo Colombo			

Federica Achilli

Roberta De Giusti			

Giovanni Galimberti

Alberto Guglielmi			

Valentina Marzorati

Jenny Nespoli			

Elisa Marini

Alessia Peverelli

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
16 ore
PREZZO
1.500€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si focalizza su quattro temi cruciali nella professione del Data Protection Officer: DPIA,
Documenti e Modello Organizzativo del DPO, Data Breach e ispezione privacy e sanzioni. Attraverso
casi pratici e guidati da un pool di professionisti che quotidianamente si confrontano con le
tematiche proposte, scoprirete metodi di lavoro efficaci per la vostra attività professionale di DPO o
Manager della Privacy.

DESTINATARI
Il corso è fruibile esclusivamente da professionisti privacy (consulenti, DPO, cultori della materia)
che negli anni hanno partecipato ad una delle molteplici edizioni del Corso di Alta Specializzazione
DPO o corsi Privacy e che abbiano maturato un’esperienza in tema di data protection di almeno 2
anni.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
MODULO 1 | DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT – IL QUADRO COMPLETO
• Come effettuare una valutazione d’impatto privacy (DPIA)
• I presupposti
• Linee-guida DPIA dell’EDPB
• L’elenco del Garante italiano
• La consultazione preventiva con il Garante
• Come utilizzare un SW per la DPIA
• Guida all’utilizzo
• Informazioni necessarie
• Formazione necessaria per il compilatore
• La valutazione del rischio
• L’aggiornamento periodico della valutazione
Valore aggiunto al modulo:
• Perché le DPIA sono una parte essenziale di un’efficace accountability privacy
• Come si adattano le DPIA in un approccio basato sul rischio e alla protezione dei dati
• Come seguire i consulenti esterni che eseguono la DPIA
MODULO 2 | DATA PROTECTION OFFICER: I COMPITI E I DOCUMENTI ESSENZIALI
• Ruolo, funzioni del Servizio RPD | DPO
• La composizione del team RPD | DPO
• L’esercizio dell’attività di vigilanza e l’ambito dei poteri del RPD | DPO
• Il regolamento del Servizio RPD | DPO
• I flussi informativi
• Il compliance auditing: analisi del processo, analisi del sistema di controllo, analisi dei
comportamenti
• Rapporti e interazione con RPD | DPO di Gruppo
• Responsabilità
• Esempi di regolamento del servizio RPD | DPO
• Esempi di verbali e relazioni periodiche del servizio RPD | DPO.
Valore aggiunto al modulo:
• Come pianificare un’attività annuale e come organizzare il servizio RPD | DPO
• Come definire i flussi informativi obbligatori che il Titolare e i Responsabili dovranno fornire al
servizio RPD | DPO
• I documenti da conservare per essere “accountability ready”
MODULO 3 | COME ADDESTRARSI E GESTIRE UN DATA BREACH
• GDPR, analisi Data Breach, notifica violazione dati personali al Garante privacy
• Pre-Data Breach: analizzare il livello di rischio
• Il processo per la valutazione del Data Breach
• Formazione in azienda e linee guida Data Breach
• Come gestire il Data Breach in poche ore
• Come e se notificare e comunicare il Data Breach in modo corretto
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• Il registro delle violazioni
• Esperienze sul campo
Valore aggiunto al modulo:
• I passi immediati da compiere quando si presenta una potenziale violazione dei dati
• Come il DPO dovrebbe essere coinvolto nel processo e gli altri stakeholder
• Come registrare correttamente un evento di Data Breach
• La trasparenza nei confronti degli interessati e Privacy reputation
MODULO 4 | ISPEZIONI PRIVACY E SANZIONI: CASI SCUOLA E SIMULAZIONI
• La potestà ispettiva dell’Autorità Garante;
• Il Nucleo Privacy della GdF;
• Le sanzioni: qualche dato;
• Le principali casistiche sanzionatorie;
• Una policy per prepararsi alle ispezioni
• Su cosa vertono le ispezioni
• Quali elementi considerano le DPA per irrogare le sanzioni
• Come rispondere a una richiesta di chiarimenti dell’Autorità Garante
• Simulazione: un’ispezione del Nucleo Privacy della GdF
Valore aggiunto al modulo:
• Analisi di casi concreti e di criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
applicati dal Garante Italiano nel 2020
• Individuare dove le aziende devono concentrare gli sforzi rispetto alle misure di sicurezza
tecniche e organizzative da implementare
• Suggerire gli accorgimenti da adottare per ridurre al minimo il rischio di essere sanzionati
• Analisi pratica della gestione dei rapèporti con l’Autorità di controllo: cosa sapere e come
prepararsi alle richieste del Garante
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CYBER SECURITY
DOCENTI
Marco Schiaffino

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
4 ore
PREZZO
390€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
La maggior parte dei servizi che utilizziamo è accessibile attraverso un account composto da
username e password. Si tratta di un sistema che, almeno teoricamente, garantisce una forma di
accesso esclusivo ai nostri dati e alle funzionalità associate al servizio. Il livello di sicurezza dei
nostri account, però, dipende dalla nostra capacità di impostare e gestire in maniera adeguata
le credenziali. Non solo: per evitare che un pirata informatico riesca a violare i nostri account
dobbiamo essere in grado di riconoscere le diverse tecniche di attacco utilizzate dai cyber-criminali.
Il corso rappresenta uno strumento che consente ai partecipanti di comprendere la reale portata
del rischio, acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per gestire gli account in maniera
appropriata, riconoscere ed evitare le minacce informatiche, mantenere in perfetta efficienza gli
strumenti di protezione e proteggere l’integrità e la riservatezza dei dati aziendali.

DESTINATARI
Personale di azienda, autorizzati e incaricati al trattamento.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Password: caratteristiche, rischi e complessità
Tecniche di violazione delle password
La sindrome del kamikaze
Casi concreti di violazione degli account
Social network e fattori di rischio
Tecniche di definizione di password complesse
Account violati: phishing & credential stuffing
Password manager e sistemi di cyber security
Moderni sistemi di sicurezza degli account
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PRINCIPI DEL D.LGS 231/2001
E SUA APPLICAZIONE
DOCENTI
Matteo Colombo
Michela Parotelli

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
4 ore
PREZZO
390€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso riguarda il D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica per i reati
commessi o tentati, in Italia ed all’estero da persone fisiche che operano per la società (sia come
dipendenti che come soggetti apicali).
L’attività di formazione - unitamente alle attività di comunicazione e informazione – è un elemento
indispensabile per adempiere alle prescrizioni D.lgs. 231/2001 e per poter considerare il Modello
Organizzativo efficacemente attuato.
Attraverso la spiegazione delle nozioni e dei principi di carattere generale della normativa, l’analisi
delle fattispecie di reato che implicano la responsabilità dell’ente, la comprensione della struttura e
del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché la descrizione dei compiti
e dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, i discenti acquisiranno un quadro chiaro ed esaustivo
del funzionamento del “sistema 231” e potranno, quindi, essere consapevoli protagonisti della sua
attuazione.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutte le Società che si sono dotate di un Modello Organizzativo, interessando tutta
la popolazione aziendale, con particolare riguardo ai soggetti apicali.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.
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ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•

La nascita del D.Lgs 231/2001
Cenni sulla responsabilità delle società
I reati Presupposto 231
Le sanzioni irrogabili
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo
L’Organismo di Vigilanza
Alcuni casi pratici
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DATA PROTECTION
IMPACT ASSESSMENT
DOCENTI
Matteo Colombo			

Federica Achilli

Roberta De Giusti			

Giovanni Galimberti

Alberto Guglielmi			

Valentina Marzorati

Jenny Nespoli			

Elisa Marini

Alessia Peverelli

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
4 ore
PREZZO
390€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Attraverso casi pratici e guidati da un pool di professionisti che quotidianamente si confrontano con
le tematiche proposte scoprirete metodi di lavoro efficaci per la vostra attività professionale di DPO
o Manager della Privacy.
Il corso consente di comprendere:
• Perché le DPIA sono una parte essenziale di un’efficace accountability privacy
• Come si adattano le DPIA in un approccio basato sul rischio e alla protezione dei dati
• Come seguire i consulenti esterni che eseguono la DPIA

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come effettuare una valutazione d’impatto privacy (DPIA)
I presupposti
Linee-guida DPIA dell’EDPB
L’elenco del Garante italiano
La consultazione preventiva con il Garante
Come utilizzare un SW per la DPIA
Guida all’utilizzo
Informazioni necessarie
Formazione necessaria per il compilatore
La valutazione del rischio
L’aggiornamento periodico della valutazione
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DATA PROTECTION OFFICER:
I COMPITI E I DOCUMENTI
ESSENZIALI
DOCENTI
Matteo Colombo			

Federica Achilli

Roberta De Giusti			

Giovanni Galimberti

Alberto Guglielmi			

Valentina Marzorati

Jenny Nespoli			

Elisa Marini

Alessia Peverelli

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
4 ore
PREZZO
390€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Attraverso casi pratici e guidati da un pool di professionisti che quotidianamente si confrontano con
le tematiche proposte scoprirete metodi di lavoro efficaci per la vostra attività professionale di DPO
o Manager della Privacy.
Il corso consente di comprendere:
• Come pianificare un’attività annuale e come organizzare il servizio RPD | DPO
• Come definire i flussi informativi obbligatori che il Titolare e i Responsabili dovranno fornire al
servizio RPD | DPO
• I documenti da conservare per essere “accountability ready”

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.
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ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruolo, funzioni del Servizio RPD | DPO
La composizione del team RPD | DPO
L’esercizio dell’attività di vigilanza e l’ambito dei poteri del RPD | DPO
Il regolamento del Servizio RPD | DPO
I flussi informativi
Il compliance auditing: analisi del processo, analisi del sistema di controllo, analisi dei
comportamenti
Rapporti e interazione con RPD | DPO di Gruppo
Responsabilità
Esempi di regolamento del servizio RPD | DPO
Esempi di verbali e relazioni periodiche del servizio RPD | DPO.
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COME ADDESTRARSI
E GESTIRE UN DATA BREACH
DOCENTI
Matteo Colombo			

Federica Achilli

Roberta De Giusti			

Giovanni Galimberti

Alberto Guglielmi			

Valentina Marzorati

Jenny Nespoli			

Elisa Marini

Alessia Peverelli

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
4 ore
PREZZO
390€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Attraverso casi pratici e guidati da un pool di professionisti che quotidianamente si confrontano con
le tematiche proposte scoprirete metodi di lavoro efficaci per la vostra attività professionale di DPO
o Manager della Privacy.
Il corso consente di comprendere:
• I passi immediati da compiere quando si presenta una potenziale violazione dei dati
• Come il DPO dovrebbe essere coinvolto nel processo e gli altri stakeholder
• Come registrare correttamente un evento di Data Breach
• La trasparenza nei confronti degli interessati e Privacy reputation

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•

GDPR, analisi Data Breach, notifica violazione dati personali al Garante privacy
Pre-Data Breach: analizzare il livello di rischio
Il processo per la valutazione del Data Breach
Formazione in azienda e linee guida Data Breach
Come gestire il Data Breach in poche ore
Come e se notificare e comunicare il Data Breach in modo corretto
Il registro delle violazioni
Esperienze sul campo
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ISPEZIONI PRIVACY E SANZIONI:
CASI SCUOLA E SIMULAZIONI
DOCENTI
Matteo ColombO
Elisa Marini

TIPOLOGIA
Corso in aula
DURATA
4 ore
PREZZO
390€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Abbiamo visto negli anni un incremento significativo delle ispezioni effettuate ad opera del Garante
per la protezione dei dati sulla corretta applicazione delle regole del GDPR e sono stati avviati diversi
procedimenti sanzionatori amministrativi anche ad opera del Dipartimento, della Guardia di finanza
e altri organi accertatori.
Analizzeremo insieme i casi concreti e i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie applicati dal Garante Italiano nel 2020.
Sarà l’occasione per aiutare le aziende e i professionisti a individuare dove concentrare gli sforzi
rispetto alle misure di sicurezza tecniche e organizzative da implementare. Suggeriremo gli
accorgimenti da adottare per ridurre al minimo il rischio di essere sanzionati.
Sarà dedicato ampio spazio alla gestione dei rapporti con l’Autorità di controllo: cosa sapere e come
prepararsi alle richieste del Garante.

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa a distanza. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale
didattico rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.
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ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La potestà ispettiva dell’Autorità Garante;
Il Nucleo Privacy della GdF;
Le sanzioni: qualche dato;
Le principali casistiche sanzionatorie;
Una policy per prepararsi alle ispezioni
Su cosa vertono le ispezioni
Quali elementi considerano le DPA per irrogare le sanzioni
Come rispondere a una richiesta di chiarimenti dell’Autorità Garante
Simulazione: un’ispezione del Nucleo Privacy della GdF
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WEBINAR
Tutti i corsi vengono confermati al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsti
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DATA PROTECTION
OFFICER
TIPOLOGIA
Corso webinar

DOCENTI
Matteo Colombo 			

Jenny Nespoli

Roberta De Giusti 			

Alessia Peverelli

Michela Parotelli			

Valentina Marzorati

Federica Achilli			

Giovanni Galimberti

Gianfranco Valsecchi		

Marco Schiaffino

DURATA
44 ore webinar
20 ore studio*
16 ore e-learning
PREZZO
1.440€ + IVA

Elisa Marini

*La durata dei corsi webinar è da intendersi divisa tra una parte di
frequenza al webinar e una parte di studio/consultazione dei materiali didattici

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso della durata di 80 ore è pensato per formare i Consulenti ed i Referenti Privacy delle
aziende nel settore pubblico e privato che intendono specializzarsi e ricoprire in futuro il ruolo di
Data Protection Officer.

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa a distanza. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale
didattico rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
Su richiesta del partecipante, a conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento online, il cui superamento consente il rilascio del relativo attestato.
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ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
Inoltre, è stata riconosciuta da CEPAS società di Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato
per l’erogazione del presente corso di Alta Specializzazione.
Il corso consente l’accesso, su richiesta e previa verifica dei requisiti professionali previsti dallo
Standard UNI 11697:2017, ad un esame di certificazione delle competenze erogato da ASSO DPO in
qualità di ODV e certificato da Cepas Società del Gruppo Bureau Veritas Italia Spa.

PROGRAMMA
MODULO 1 | REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679
• Principi Generali
• Ambiti di applicazione della norma
• Definizioni
• Liceità del trattamento
• Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari)
• Informativa e consenso
• Diritti dell’interessato
• Diritto all’oblio
• Diritto alla portabilità dei dati
• Privacy by design | Privacy by default
• Titolare del trattamento | obblighi e responsabilità
• Responsabile del trattamento
• Incaricato al trattamento
• Documentazione obbligatoria
• Il principio dell’accountability
• Registro del trattamento e analisi dei rischi
• Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate
• Data Breach | Violazione dei dati personali
• Data Protection Impact Assessment (DPIA)
• Consultazione preventiva DPA
• Certificazione Privacy | Codice di condotta
• Trasferimenti dati all’estero e condizioni di adeguatezza | Schrems II
• Sanzioni GDPR e sanzioni penali italiane
• Tutele dell’interessato
• Autorità di controllo (Garanti Privacy)
• One stop shop e cooperazione DPA e EDPB
• Comitato Europeo protezione dei dati | EDPB
• Le Linee Guida/opinion WP29 | EDPB
• Il diritto privacy nazionale – rapporti con il GDPR
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MODULO 2 | IL RUOLO DEL DATA PROTECTION OFFICER
• La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO)
• Chi deve designare il DPO
• Come definire l’attività principale
• Larga scala e monitoraggio regolare e sistematico
• Cosa fare in caso di gruppi di imprese
• Le competenze
• Esperienza
• Qualità professionali
• Capacità di svolgere i propri compiti
• DPO interno ed esterno
• Attività
• Requisiti minimi del DPO ( risorse, istruzioni, indipendenza, conflitto di interessi )
• Compiti Generali
• Compliance Privacy Program
• Agenda di lavoro per la redazione periodica

MODULO 3 | OPINION & GUIDELINES EDPB, PROVVEDIMENTI, TRATTAMENTI
PARTICOLARI | TRASFERIMENTO DATI ESTERO | PRINCIPI GENERALI TU PRIVACY
ITALIANO | SANZIONI
• Amministratori di Sistema & Log
• Marketing, attività di Web Marketing, operazioni a premi, web, Fidelity Card
• Cookie policy (2002/58/EC - Directive on privacy and electronic communications)
• E-Regulation | Nuove prospettive
• WP 29 e linee guida sulle app
• Biometria e firma grafometrica
• Utilizzo di posta elettronica e web sul posto di lavoro
• Trattamenti dati del personale dei lavoratori
• Videosorveglianza
• Controlli sul lavoro e Tecnologie
• Cenni sul diritto sindacale e accordi ai sensi della Legge 300/70 art. 4 Jobs Act
• Come predisporre un accordo sindacale
• Il trattamento dei dati in ambito sanitario
• Dossier Sanitario Elettronico
• La circolazione dei dati nelle società multinazionali
• Principi generali D.lgs 196/03 novellato dal D.lgs 101/08
• Esercitazione pratica
• Case History: DPO
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MODULO 4 | SICUREZZA INFORMATICA E REATI INFORMATICI
• Password: caratteristiche, rischi e complessità
• Tecniche di violazione delle password
• La sindrome del kamikaze
• Casi concreti di violazione degli account
• Social network e fattori di rischio
• Tecniche di definizione di password complesse
• Account violati: phishing & credential stuffing
• Password manager e sistemi di cyber security
• Moderni sistemi di sicurezza degli account
MODULO 5 | TRAINING ON THE JOB & ANALISI SANZIONI GARANTE
• Gestione di un Data Breach
• Come rispondere ad una richiesta di chiarimenti dell’Autorità Garante
• Analisi di una richiesta di accessoai dati di un ex dipendente
• Gestione di un’ispezione da parte del nucleo Privacy Guardia di Finanza
• Gestione di un DB internazionale
• Principali sanzioni Autorità Garanti UE

E-LEARNING 2 CORSI* A SCELTA FRA:
• Pubblica amministrazione e trasparenza
• Controllo tecnologico dei lavoratori
• Privacy e sanità
• Videosorveglianza sui luoghi di lavoro
• Il decreto 231 e i reati informatici
+ altri corsi in pubblicazione sulla piattaforma

*corsi della durata di 8 ore composti da una parte video e una parte di studio/consultazione del
materiale didattico
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PRIVACY
MANAGER
TIPOLOGIA
Corso webinar

DOCENTI
Matteo Colombo 			

Jenny Nespoli

Roberta De Giusti 			

Alessia Peverelli

Michela Parotelli			

Valentina Marzorati

Federica Achilli			

Giovanni Galimberti

Gianfranco Valsecchi		

Marco Schiaffino

Elisa Marini

DURATA
44 ore webinar
20 ore studio*
PREZZO
1.280€ + IVA

*La durata dei corsi webinar è da intendersi divisa tra una parte di
frequenza al webinar e una parte di studio/consultazione dei materiali didattici

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso della durata di 64 ore è pensato per formare i Consulenti ed i Referenti Privacy delle
aziende nel settore e privato che intendono specializzarsi e ricoprire in futuro il ruolo di Manager
della Privacy.

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Privacy Manager, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer, Legali
d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa a distanza. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale
didattico rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
Su richiesta del partecipante, a conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento online, il cui superamento consente il rilascio del relativo attestato.
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ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
Inoltre, è stata riconosciuta da CEPAS società di Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato
per l’erogazione del presente corso di Alta Specializzazione.
Il corso consente l’accesso, su richiesta e previa verifica dei requisiti professionali previsti dallo
Standard UNI 11697:2017, ad un esame di certificazione delle competenze erogato da ASSO DPO in
qualità di ODV e certificato da Cepas Società del Gruppo Bureau Veritas Italia Spa.

PROGRAMMA
MODULO 1 | REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679
• Principi Generali
• Ambiti di applicazione della norma
• Definizioni
• Liceità del trattamento
• Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari)
• Informativa e consenso
• Diritti dell’interessato
• Diritto all’oblio
• Diritto alla portabilità dei dati
• Privacy by design | Privacy by default
• Titolare del trattamento | obblighi e responsabilità
• Responsabile del trattamento
• Incaricato al trattamento
• Documentazione obbligatoria
• Il principio dell’accountability
• Registro del trattamento e analisi dei rischi
• Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate
• Data Breach | Violazione dei dati personali
• Data Protection Impact Assessment (DPIA)
• Consultazione preventiva DPA
• Certificazione Privacy | Codice di condotta
• Trasferimenti dati all’estero e condizioni di adeguatezza | Schrems II
• Sanzioni GDPR e sanzioni penali italiane
• Tutele dell’interessato
• Autorità di controllo (Garanti Privacy)
• One stop shop e cooperazione DPA e EDPB
• Comitato Europeo protezione dei dati | EDPB
• Le Linee Guida/opinion WP29 | EDPB
• Il diritto privacy nazionale – rapporti con il GDPR
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MODULO 2 | IL RUOLO DEL DATA PROTECTION OFFICER
• La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO)
• Chi deve designare il DPO
• Come definire l’attività principale
• Larga scala e monitoraggio regolare e sistematico
• Cosa fare in caso di gruppi di imprese
• Le competenze
• Esperienza
• Qualità professionali
• Capacità di svolgere i propri compiti
• DPO interno ed esterno
• Attività
• Requisiti minimi del DPO ( risorse, istruzioni, indipendenza, conflitto di interessi )
• Compiti Generali
• Compliance Privacy Program
• Agenda di lavoro per la redazione periodica

MODULO 3 | OPINION & GUIDELINES EDPB, PROVVEDIMENTI, TRATTAMENTI
PARTICOLARI | TRASFERIMENTO DATI ESTERO | PRINCIPI GENERALI TU PRIVACY
ITALIANO | SANZIONI
• Amministratori di Sistema & Log
• Marketing, attività di Web Marketing, operazioni a premi, web, Fidelity Card
• Cookie policy (2002/58/EC - Directive on privacy and electronic communications)
• E-Regulation | Nuove prospettive
• WP 29 e linee guida sulle app
• Biometria e firma grafometrica
• Utilizzo di posta elettronica e web sul posto di lavoro
• Trattamenti dati del personale dei lavoratori
• Videosorveglianza
• Controlli sul lavoro e Tecnologie
• Cenni sul diritto sindacale e accordi ai sensi della Legge 300/70 art. 4 Jobs Act
• Come predisporre un accordo sindacale
• Il trattamento dei dati in ambito sanitario
• Dossier Sanitario Elettronico
• La circolazione dei dati nelle società multinazionali
• Principi generali D.lgs 196/03 novellato dal D.lgs 101/08
• Esercitazione pratica
• Case History: DPO
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MODULO 4 | SICUREZZA INFORMATICA E REATI INFORMATICI
• Password: caratteristiche, rischi e complessità
• Tecniche di violazione delle password
• La sindrome del kamikaze
• Casi concreti di violazione degli account
• Social network e fattori di rischio
• Tecniche di definizione di password complesse
• Account violati: phishing & credential stuffing
• Password manager e sistemi di cyber security
• Moderni sistemi di sicurezza degli account
MODULO 5 | TRAINING ON THE JOB & ANALISI SANZIONI GARANTE
• Gestione di un Data Breach
• Come rispondere ad una richiesta di chiarimenti dell’Autorità Garante
• Analisi di una richiesta di accesso ai dati di un ex dipendente
• Gestione di un’ispezione da parte del nucleo Privacy Guardia di Finanza
• Gestione di un DB internazionale
• Principali sanzioni Autorità Garanti UE
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PRIVACY
SPECIALIST
TIPOLOGIA
Corso webinar

DOCENTI
Matteo Colombo 			

Jenny Nespoli

Roberta De Giusti 			

Alessia Peverelli

Valentina Marzorati		

Federica Achilli

Giovanni Galimberti		

Gianfranco Valsecchi

Elisa Marini

DURATA
16 ore webinar
8 ore studio*
PREZZO
600€ + IVA

*La durata dei corsi webinar è da intendersi divisa tra una parte di
frequenza al webinar e una parte di studio/consultazione dei materiali didattici

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso della durata di 24 ore è pensato per formare i Consulenti ed i Referenti Privacy delle
aziende nel settore e privato che intendono specializzarsi e ricoprire in futuro il ruolo di Consulente
Privacy.

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Consulenti Privacy, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa a distanza. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale
didattico rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
Su richiesta del partecipante, a conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento online, il cui superamento consente il rilascio del relativo attestato.
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ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
Inoltre, è stata riconosciuta da CEPAS società di Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato
per l’erogazione del presente corso di Alta Specializzazione.
Il corso consente l’accesso, su richiesta e previa verifica dei requisiti professionali previsti dallo
Standard UNI 11697:2017, ad un esame di certificazione delle competenze erogato da ASSO DPO in
qualità di ODV e certificato da Cepas Società del Gruppo Bureau Veritas Italia Spa.

PROGRAMMA
MODULO 1 | REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679
• Principi Generali
• Ambiti di applicazione della norma
• Definizioni
• Liceità del trattamento
• Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari)
• Informativa e consenso
• Diritti dell’interessato
• Diritto all’oblio
• Diritto alla portabilità dei dati
• Privacy by design | Privacy by default
• Titolare del trattamento | obblighi e responsabilità
• Responsabile del trattamento
• Incaricato al trattamento
• Documentazione obbligatoria
• Il principio dell’accountability
• Registro del trattamento e analisi dei rischi
• Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate
• Data Breach | Violazione dei dati personali
• Data Protection Impact Assessment (DPIA)
• Consultazione preventiva DPA
• Certificazione Privacy | Codice di condotta
• Trasferimenti dati all’estero e condizioni di adeguatezza | Schrems II
• Sanzioni GDPR e sanzioni penali italiane
• Tutele dell’interessato
• Autorità di controllo (Garanti Privacy)
• One stop shop e cooperazione DPA e EDPB
• Comitato Europeo protezione dei dati | EDPB
• Le Linee Guida/opinion WP29 | EDPB
• Il diritto privacy nazionale – rapporti con il GDPR
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MODULO 2 | IL RUOLO DEL DATA PROTECTION OFFICER
• La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO)
• Chi deve designare il DPO
• Come definire l’attività principale
• Larga scala e monitoraggio regolare e sistematico
• Cosa fare in caso di gruppi di imprese
• Le competenze
• Esperienza
• Qualità professionali
• Capacità di svolgere i propri compiti
• DPO interno ed esterno
• Attività
• Requisiti minimi del DPO ( risorse, istruzioni, indipendenza, conflitto di interessi )
• Compiti Generali
• Compliance Privacy Program
• Agenda di lavoro per la redazione periodica

51

DIARIO DEL DPO
DOCENTI
Matteo Colombo			

Federica Achilli

Roberta De Giusti			

Giovanni Galimberti

Alberto Guglielmi			

Valentina Marzorati

Jenny Nespoli			

Elisa Marini

Alessia Peverelli

TIPOLOGIA
Corso webinar
DURATA
16 ore
PREZZO
900€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si focalizza su quattro temi cruciali nella professione del Data Protection Officer: DPIA,
Documenti e Modello Organizzativo del DPO, Data Breach e ispezioni privacy e sanzioni. Attraverso
casi pratici e guidati da un pool di professionisti che quotidianamente si confrontano con le
tematiche proposte, scoprirete metodi di lavoro efficaci per la vostra attività professionale di DPO o
Manager della Privacy.

DESTINATARI
Il corso è fruibili esclusivamente da professionisti privacy (consulenti, DPO, cultori della materia) che
negli anni hanno partecipato ad una delle molteplici edizioni del Corso di Alta Specializzazione DPO
o corsi Privacy e che abbiano maturato un’esperienza in tema di data protection di almeno 2 anni.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa a distanza. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale
didattico rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
MODULO 1 | DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT – IL QUADRO COMPLETO
• Come effettuare una valutazione d’impatto privacy (DPIA)
• I presupposti
• Linee-guida DPIA dell’EDPB
• L’elenco del Garante italiano
• La consultazione preventiva con il Garante
• Come utilizzare un SW per la DPIA
• Guida all’utilizzo
• Informazioni necessarie
• Formazione necessaria per il compilatore
• La valutazione del rischio
• L’aggiornamento periodico della valutazione
Valore aggiunto al modulo:
• Perché le DPIA sono una parte essenziale di un’efficace accountability privacy
• Come si adattano le DPIA in un approccio basato sul rischio e alla protezione dei dati
• Come seguire i consulenti esterni che eseguono la DPIA
MODULO 2 | DATA PROTECTION OFFICER: I COMPITI E I DOCUMENTI ESSENZIALI
• Ruolo, funzioni del Servizio RPD | DPO
• La composizione del team RPD | DPO
• L’esercizio dell’attività di vigilanza e l’ambito dei poteri del RPD | DPO
• Il regolamento del Servizio RPD | DPO
• I flussi informativi
• Il compliance auditing: analisi del processo, analisi del sistema di controllo, analisi dei
comportamenti
• Rapporti e interazione con RPD | DPO di Gruppo
• Responsabilità
• Esempi di regolamento del servizio RPD | DPO
• Esempi di verbali e relazioni periodiche del servizio RPD | DPO.
Valore aggiunto al modulo:
• Come pianificare un’attività annuale e come organizzare il servizio RPD | DPO
• Come definire i flussi informativi obbligatori che il Titolare e i Responsabili dovranno fornire al
servizio RPD | DPO
• I documenti da conservare per essere “accountability ready”
MODULO 3 | COME ADDESTRARSI E GESTIRE UN DATA BREACH
• GDPR, analisi Data Breach, notifica violazione dati personali al Garante privacy
• Pre-Data Breach: analizzare il livello di rischio
• Il processo per la valutazione del Data Breach
• Formazione in azienda e linee guida Data Breach
• Come gestire il Data Breach in poche ore
• Come e se notificare e comunicare il Data Breach in modo corretto
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• Il registro delle violazioni
• Esperienze sul campo
Valore aggiunto al modulo:
• I passi immediati da compiere quando si presenta una potenziale violazione dei dati
• Come il DPO dovrebbe essere coinvolto nel processo e gli altri stakeholder
• Come registrare correttamente un evento di Data Breach
• La trasparenza nei confronti degli interessati e Privacy reputation
MODULO 4 | ISPEZIONI PRIVACY E SANZIONI: CASI SCUOLA E SIMULAZIONI
• La potestà ispettiva dell’Autorità Garante;
• Il Nucleo Privacy della GdF;
• Le sanzioni: qualche dato;
• Le principali casistiche sanzionatorie;
• Una policy per prepararsi alle ispezioni
• Su cosa vertono le ispezioni
• Quali elementi considerano le DPA per irrogare le sanzioni
• Come rispondere a una richiesta di chiarimenti dell’Autorità Garante
• Simulazione: un’ispezione del Nucleo Privacy della GdF
Valore aggiunto al modulo:
• Analisi di casi concreti e di criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
applicati dal Garante Italiano nel 2020
• Individuare dove le aziende devono concentrare gli sforzi rispetto alle misure di sicurezza
tecniche e organizzative da implementare
• Suggerire gli accorgimenti da adottare per ridurre al minimo il rischio di essere sanzionati
• Analisi pratica della gestione dei rapporti con l’Autorità di controllo: cosa sapere e come
prepararsi alle richieste del Garante
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CYBER SECURITY
DOCENTI
Marco Schiaffino

TIPOLOGIA
Corso webinar
DURATA
4 ore
PREZZO
290€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
La maggior parte dei servizi che utilizziamo sono accessibili attraverso un account composto da
username e password. Si tratta di un sistema che, almeno teoricamente, garantisce una forma di
accesso esclusivo ai nostri dati e alle funzionalità associate al servizio. Il livello di sicurezza dei
nostri account, però, dipende dalla nostra capacità di impostare e gestire in maniera adeguata
le credenziali. Non solo: per evitare che un pirata informatico riesca a violare i nostri account
dobbiamo essere in grado di riconoscere le diverse tecniche di attacco utilizzate dai cyber-criminali.
Il corso rappresenta uno strumento che consente ai partecipanti di comprendere la reale portata
del rischio, acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per gestire gli account in maniera
appropriata, riconoscere ed evitare le minacce informatiche, mantenere in perfetta efficienza gli
strumenti di protezione e proteggere l’integrità e la riservatezza dei dati aziendali.

DESTINATARI
Personale di azienda, autorizzati e incaricati al trattamento.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

56

Password: caratteristiche, rischi e complessità
Tecniche di violazione delle password
La sindrome del kamikaze
Casi concreti di violazione degli account
Social network e fattori di rischio
Tecniche di definizione di password complesse
Account violati: phishing & credential stuffing
Password manager e sistemi di cyber security
Moderni sistemi di sicurezza degli account

PRINCIPI DEL D.LGS 231/2001
E SUA APPLICAZIONE
DOCENTI
Matteo Colombo
Michela Parotelli

TIPOLOGIA
Corso webinar
DURATA
4 ore
PREZZO
290€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso riguarda il D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica per i reati
commessi o tentati, in Italia ed all’estero da persone fisiche che operano per la società (sia come
dipendenti che come soggetti apicali).
L’attività di formazione - unitamente alle attività di comunicazione e informazione – è un elemento
indispensabile per adempiere alle prescrizioni D.lgs. 231/2001 e per poter considerare il Modello
Organizzativo efficacemente attuato.
Attraverso la spiegazione delle nozioni e dei principi di carattere generale della normativa, l’analisi
delle fattispecie di reato che implicano la responsabilità dell’ente, la comprensione della struttura e
del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché la descrizione dei compiti
e dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, i discenti acquisiranno un quadro chiaro ed esaustivo
del funzionamento del “sistema 231” e potranno, quindi, essere consapevoli protagonisti della sua
attuazione.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutte le Società che si sono dotate di un Modello Organizzativo, interessando tutta
la popolazione aziendale, con particolare riguardo ai soggetti apicali.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.
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ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
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La nascita del D.Lgs 231/2001
Cenni sulla responsabilità delle società
I reati Presupposto 231
Le sanzioni irrogabili
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo
L’Organismo di Vigilanza
Alcuni casi pratici

DATA PROTECTION
IMPACT ASSESSMENT
DOCENTI
Matteo Colombo			

Federica Achilli

Roberta De Giusti			

Giovanni Galimberti

Alberto Guglielmi			

Valentina Marzorati

Jenny Nespoli			

Elisa Marini

Alessia Peverelli

TIPOLOGIA
Corso webinar
DURATA
4 ore
PREZZO
290€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Attraverso casi pratici e guidati da un pool di professionisti che quotidianamente si confrontano con
le tematiche proposte scoprirete metodi di lavoro efficaci per la vostra attività professionale di DPO
o Manager della Privacy.
Il corso consente di comprendere:
• Perché le DPIA sono una parte essenziale di un’efficace accountability privacy
• Come si adattano le DPIA in un approccio basato sul rischio e alla protezione dei dati
• Come seguire i consulenti esterni che eseguono la DPIA

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Come effettuare una valutazione d’impatto privacy (DPIA)
I presupposti
Linee-guida DPIA dell’EDPB
L’elenco del Garante italiano
La consultazione preventiva con il Garante
Come utilizzare un SW per la DPIA
Guida all’utilizzo
Informazioni necessarie
Formazione necessaria per il compilatore
La valutazione del rischio
L’aggiornamento periodico della valutazione

DATA PROTECTION OFFICER:
I COMPITI E I DOCUMENTI
ESSENZIALI
DOCENTI
Matteo Colombo			

Federica Achilli

Roberta De Giusti			

Giovanni Galimberti

Alberto Guglielmi			

Valentina Marzorati

Jenny Nespoli			

Elisa Marini

Alessia Peverelli

TIPOLOGIA
Corso webinar
DURATA
4 ore
PREZZO
290€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Attraverso casi pratici e guidati da un pool di professionisti che quotidianamente si confrontano con
le tematiche proposte scoprirete metodi di lavoro efficaci per la vostra attività professionale di DPO
o Manager della Privacy.
Il corso consente di comprendere:
• Come pianificare un’attività annuale e come organizzare il servizio RPD | DPO
• Come definire i flussi informativi obbligatori che il Titolare e i Responsabili dovranno fornire al
servizio RPD | DPO
• I documenti da conservare per essere “accountability ready”

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.
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ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ruolo, funzioni del Servizio RPD | DPO
La composizione del team RPD | DPO
L’esercizio dell’attività di vigilanza e l’ambito dei poteri del RPD | DPO
Il regolamento del Servizio RPD | DPO
I flussi informativi
Il compliance auditing: analisi del processo, analisi del sistema di controllo, analisi dei
comportamenti
Rapporti e interazione con RPD | DPO di Gruppo
Responsabilità
Esempi di regolamento del servizio RPD | DPO
Esempi di verbali e relazioni periodiche del servizio RPD | DPO.

COME ADDESTRARSI
E GESTIRE UN DATA BREACH
DOCENTI
Matteo Colombo			

Federica Achilli

Roberta De Giusti			

Giovanni Galimberti

Alberto Guglielmi			

Valentina Marzorati

Jenny Nespoli			

Elisa Marini

Alessia Peverelli

TIPOLOGIA
Corso webinar
DURATA
4 ore
PREZZO
290€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Attraverso casi pratici e guidati da un pool di professionisti che quotidianamente si confrontano con
le tematiche proposte scoprirete metodi di lavoro efficaci per la vostra attività professionale di DPO
o Manager della Privacy.
Il corso consente di comprendere:
• I passi immediati da compiere quando si presenta una potenziale violazione dei dati
• Come il DPO dovrebbe essere coinvolto nel processo e gli altri stakeholder
• Come registrare correttamente un evento di Data Breach
• La trasparenza nei confronti degli interessati e Privacy reputation

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
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GDPR, analisi Data Breach, notifica violazione dati personali al Garante privacy
Pre-Data Breach: analizzare il livello di rischio
Il processo per la valutazione del Data Breach
Formazione in azienda e linee guida Data Breach
Come gestire il Data Breach in poche ore
Come e se notificare e comunicare il Data Breach in modo corretto
Il registro delle violazioni
Esperienze sul campo

ISPEZIONI PRIVACY E SANZIONI:
CASI SCUOLA E SIMULAZIONI
DOCENTI
Matteo Colombo			

Federica Achilli

Roberta De Giusti			

Giovanni Galimberti

Alberto Guglielmi			

Valentina Marzorati

Jenny Nespoli			

Elisa Marini

Alessia Peverelli

TIPOLOGIA
Corso webinar
DURATA
4 ore
PREZZO
290€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Abbiamo visto negli anni un incremento significativo delle ispezioni effettuate ad opera del Garante
per la protezione dei dati sulla corretta applicazione delle regole del GDPR e sono stati avviati diversi
procedimenti sanzionatori amministrativi anche ad opera del Dipartimento, della Guardia di finanza
e altri organi accertatori.
Analizzeremo insieme i casi concreti e i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie applicati dal Garante Italiano nel 2020.
Sarà l’occasione per aiutare le aziende e i professionisti a individuare dove concentrare gli sforzi
rispetto alle misure di sicurezza tecniche e organizzative da implementare. Suggeriremo gli
accorgimenti da adottare per ridurre al minimo il rischio di essere sanzionati.
Sarà dedicato ampio spazio alla gestione dei rapporti con l’Autorità di controllo: cosa sapere e come
prepararsi alle richieste del Garante.

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy
nelle aziende, Data Protection Officer, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer,
Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.
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ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione rilasciato sulla base dell’effettiva presenza al corso.

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI
Labor Project srl è soggetto accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale (nr. 543).

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La potestà ispettiva dell’Autorità Garante;
Il Nucleo Privacy della GdF;
Le sanzioni: qualche dato;
Le principali casistiche sanzionatorie;
Una policy per prepararsi alle ispezioni
Su cosa vertono le ispezioni
Quali elementi considerano le DPA per irrogare le sanzioni
Come rispondere a una richiesta di chiarimenti dell’Autorità Garante
Simulazione: un’ispezione del Nucleo Privacy della GdF

E - LEARNING
www.laborformazione.it
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REGOLAMENTO UE GDPR:
CORSO BASE PER DESIGNATI
DOCENTI
Matteo Colombo

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso approfondisce gli elementi essenziali del Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR)
ed è rivolto in particolare agli autoritarri al trattamento che trattano i dati per conto del Titolare e
Responsabili del trattamento. Il corso consente di ottenere un’informazione e un’istruzione base,
semplice ma esaustiva relativamente ai principali istituti del GDPR (General Data Protection
Regulation) Regolamento Privacy UE 2016/679.

DESTINATARI
Personale d’azienda, referenti privacy interni od esterni, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda,
Compliance Officer, Legali d’impresa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante potrà scaricare direttamente copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale
didattico ad integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico
rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Regolamento Privacy UE 2016/67
Ambito di applicazione in UE e nei paesi extra UE (es. Svizzera)
Termini e definizione
Responsabile Protezione dei Dati - DPO
Registro dei trattamenti | DPIA | Data breach | Misure di sicurezza
Trasferimento dati extra UE
Sanzioni
Marketing | Videosorveglianza | Regole base
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PRIVACY E
VIDEOSORVEGLIANZA
DOCENTI
Matteo Colombo

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Regolamento Europeo Privacy 2016/679 (GDPR), le Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza
dell’EDPB, il D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e il Provvedimento del Garante Privacy in materia di
Videosorveglianza, prevedono che per rispettare il principio generale dell’accountability i Titolari
del Trattamento, che abbiano installato un impianto di videosorveglianza, istruiscano e formino il
personale autorizzato a visualizzare immagini o a compiere operazioni tecniche sul sistema. Il corso
permetterà ai Titolari del trattamento di trasmettere ai loro collaboratori le conoscenze necessarie
per ricoprire il ruolo di autorizzato e/o incaricato del Sistema di Videosorveglianza.

DESTINATARI
Questo corso in modalità e-learning è pensato per formare nel settore privato e pubblico: consulenti
privacy, referenti privacy delle aziende, autorizzati e/o incaricati del sistema di videosorveglianza e
installatori di sistemi di videosorveglianza.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante potrà scaricare direttamente copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale
didattico ad integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico
rispetto agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
MODULO 1 | VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY
• Introduzione: fonti e riferimenti normativi
• Definizioni e principi
• Obblighi del Titolare del trattamento: informativa privacy | registro dei trattamenti | misure di
sicurezza | istruzioni agli incaricati al trattamento
• Installatore e manutentore | Responsabile del trattamento
• Visualizzazione da remoto
• Tempi di conservazione
• DPIA – Valutazione di impatto Privacy
• Abitazioni private
• Ospedali e luoghi di cura
• Soggetti pubblici
• Webcam turistiche
MODULO 2 | VIDEOSORVEGLIANZA E SANZIONI PRIVACY
• Elementi di Accountability
• Sanzioni amministrative e sanzioni penali
• Case History: Sanzioni privacy in materia di Videosorveglianza
MODULO 3 | VIDEOSORVEGLIANZA E LUOGHI DI LAVORO
• Telecamere e luoghi di lavoro
• Statuto dei Lavoratori | cosa prevede l’art. 4 L. 300/70
• Installazione | Disposizioni INL
• Visualizzazione da remoto
• Lavoro domestico | quale tutela
• Sanzioni amministrative e sanzioni penali
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IL FATTORE UMANO NELLA
CYBER SECURITY
DOCENTI
Marco Schiaffino

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso rappresenta uno strumento che consente ai partecipanti di comprendere la reale portata del
rischio e acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare computer e dispositivi
digitali, riconoscere ed evitare le minacce informatiche, proteggere l’integrità e la riservatezza dei
dati aziendali.

DESTINATARI
Personale di azienda, consulenti privacy, autorizzati e/o incaricati informatici oltre a tutti i lavoratori
che utilizzano dispositivi informatici sia in ufficio che in modalità smart working nel settore pubblico
e privato.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento il cui superamento consente
il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato dalla
Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
• Il panorama del cyber-crimine: introduzione
• Gli strumenti di protezione dai malware: come funzionano e come utilizzarli al meglio
• Le minacce informatiche: come proteggersi da phishing, ransomware, truffe online.
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COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE, MARKETING E
DIGITAL MARKETING
DOCENTI
Matteo Colombo

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016 (GDPR), il Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, le Linee
guida ed i Provvedimenti dell’Autorità Garante in materia di Marketing impongono ai Titolari del
trattamento specifiche regole e adempimenti affinché le attività di marketing vengano svolte
nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il corso ha dunque
l’obiettivo di fornire ai Titolari del trattamento ed ai propri collaboratori/autorizzati al trattamento, gli
strumenti e le conoscenze necessarie richieste dalla normativa vigente grazie anche a interessanti
spunti di riflessione forniti dalle più recenti sanzioni privacy in tema di marketing e telemarketing
selvaggio.

DESTINATARI
Consulenti Privacy, Referenti Privacy delle aziende, Autorizzati e/o incaricati settore Marketing,
Marketing Manager, Digital Marketing Manager, Gestori piattaforme Newsletter.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonti e riferimenti normativi
Definizioni
Elenchi dei contraenti | Art. 129 D.Lgs. 196/2003 armonizzato
Comunicazioni indesiderate | Art 130 D.Lgs. 196/2003 armonizzato
Registro pubblico delle opposizioni | L. 5/2018
Marketing e sanzioni privacy | Il caso TIM
Il soft Opt-in
Comunicazioni promozionali tramite posta elettronica: il consenso
Comunicazione e/o cessione di dati a terzi a fini marketing
Marketing e sanzioni Privacy: Il caso ENI GAS E LUCE
Cessione / acquisto di banche dati
Provvedimento generale n. 230 del 15 giugno 2011: agenti e attività promozionali
Profilazione online
Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione
Manifestazioni a premi
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CYBER SECURITY:
I TRUCCHI PER LA PROTEZIONE
DEGLI ACCOUNT
DOCENTI
Marco Schiaffino

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
La maggior parte dei servizi che utilizziamo sono accessibili attraverso un account composto da
username e password. Si tratta di un sistema che, almeno teoricamente, garantisce una forma di
accesso esclusivo ai nostri dati e alle funzionalità associate al servizio. Il livello di sicurezza dei
nostri account, però, dipende dalla nostra capacità di impostare e gestire in maniera adeguata
le credenziali. Non solo: per evitare che un pirata informatico riesca a violare i nostri account
dobbiamo essere in grado di riconoscere le diverse tecniche di attacco utilizzate dai cyber-criminali.
Il corso rappresenta uno strumento che consente ai partecipanti di comprendere la reale portata
del rischio, acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per gestire gli account in maniera
appropriata, riconoscere ed evitare le minacce informatiche, mantenere in perfetta efficienza gli
strumenti di protezione e proteggere l’integrità e la riservatezza dei dati aziendali.

DESTINATARI
Personale di azienda, autorizzati e incaricati al trattamento.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.
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ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Password: caratteristiche, rischi, complessità
Tecniche di violazione delle password
La sindrome del kamikaze
Casi concreti di violazione degli account
Social network e fattori di rischio
Tecniche di definizione di password complesse
Account violati: phishing & credential stuffing
Password manager e sistemi di cyber security
Moderni sistemi di sicurezza degli account
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CORSO AVANZATO DI CYBER
SECURITY AWARENESS | SETA
DOCENTI
Marco Schiaffino

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
2+2 ore
PREZZO
190€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso rappresenta uno strumento che consente ai partecipanti di comprendere la reale portata del
rischio legato all’attività dei cyber-criminali, acquisire le conoscenze e le competenze necessarie sia
per utilizzare computer e dispositivi digitali, riconoscere ed evitare le minacce informatiche, sia per
predisporre gli strumenti di difesa, le policy e le procedure per proteggere l’integrità e la riservatezza
dei dati aziendali.

DESTINATARI
Personale di azienda, consulenti privacy, autorizzati e/o incaricati informatici oltre a tutti i lavoratori
che utilizzano dispositivi informatici sia in ufficio che in modalità smart working nel settore pubblico
e privato.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Password: caratteristiche, rischi e complessità
Tecniche di violazione delle password
La sindrome del kamikaze
Casi concreti di violazione degli account
Social network e fattori di rischio
Tecniche di definizione di password complesse
Account violati: phishing & credential stuffing
Password manager e sistemi di cyber security
Moderni sistemi di sicurezza degli account
Come riconoscere ed evitare le minacce informatiche
Come predisporre strumenti di cyber difesa
Policy e procedure di cyber security
Elementi di Security Education Training Awareness | SETA
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SPUNTI PRATICI PER LA
GESTIONE DELLA PRIVACY
IN AMBITO SANITARIO
DOCENTI
Elisa Marini

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso, tenendo conto del GDPR, del D.lgs. 196/2003 e delle linee guida in materia di privacy e
dossier sanitario, è stato pensato analizzando i Modelli Privacy in sanità sino ad ora adottati e
la peculiarità del dato sanitario relativo al paziente e/o ospite di strutture sociosanitarie. Il corso
analizza altresì le ultime sanzioni applicate dal Garante Privacy, evidenziando in particolare le aree
critiche e di miglioramento cui devono rifarsi le strutture sanitarie.

DESTINATARI
Referente Privacy, Incaricati autorizzati al trattamento, responsabili del Trattamento, personale
sanitario e amministrativo.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).

80

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I dati sanitari nel GDPR
Il legame tra salute, privacy e digitale
L’importanza della sensibilizzazione del personale
CUP: la corretta registrazione dell’utente
Consenso sì, consenso no
“Distanze di cortesia” e sistemi di chiamata numerica
Consegna di documenti sanitari, come effettuarla?
Consulti telefonici e messaggistica: come comportarsi rispetto ai dati sanitari?
Richiesta di informazioni sanitarie da soggetti terzi: il personale può fornirle?
E se l’autorità giudiziaria chiede documenti di un paziente?
Fotografie e riprese in corsia
Come conservare ed eliminare la documentazione sanitaria
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LA PRIVACY
PER L’UFFICIO HR
DOCENTI
Matteo Colombo

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il trattamento dei dati dei lavoratori presenta molteplici criticità, derivanti dalla gestione di categorie
eterogenee di dati personali e di informazioni, anche sensibili, dei dipendenti. Per tale ragione, in
relazione al rischio intrinseco ad attività come la selezione del personale, la gestione delle presenze,
i controlli sulla prestazione svolta e la predisposizione delle buste paga, il titolare del trattamento è
tenuto ad istruire i soggetti incaricati al trattamento. L’obiettivo del corso è proprio quello di fornire
agli incaricati le conoscenze di base per una gestione più consapevole delle informazioni, e spunti
volti a sensibilizzare circa le conseguenze derivanti dalla violazione delle principali disposizioni
applicabili in materia (dal Regolamento Europeo Privacy UE 679/2016 (GDPR), allo Statuto dei
lavoratori – L.300/1970).

DESTINATARI
Consulenti Privacy, Referenti Privacy delle aziende, Responsabili risorse umane/HR, Autorizzati e/o
incaricati settore amministrazione/risorse umane/HR, Recruiter e selezionatori del personale.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante potrà scaricare copia digitale delle slide del corso e il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Privacy per l’ufficio Human Resources
Le fonti normative
Nozioni e principi
Definizione di dati particolari e giudiziari
I ruoli e responsabilità
Il registro delle attività di trattamento e la gestione dei breach
Il trattamento dei dati nel contesto lavorativo
L’utilizzo di posta elettronica internet sul posto di lavoro
I controlli sui lavoratori
Le sanzioni
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LA PRIVACY
PER L’UFFICIO IT
DOCENTI
Elisa Marini

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Regolamento Privacy UE ha capovolto l’approccio che ogni organizzazione deve adottare in
tema di misure di sicurezza: si è passati da una regolamentazione volta a determinare i rimedi alle
possibili violazioni e conseguenti danni, con una forte connotazione reattiva (quella della Direttiva
madre del 95), ad una legislazione con forte attenzione ad obiettivi di protezione preventiva effettiva.
Ciascun Titolare del trattamento deve essere un responsabile proattivo sin dalla prima fase del
trattamento dei dati. Per fare ciò, è richiesta una particolare collaborazione ed uno sforzo intenso da
parte del personale impiegato nell’ufficio IT, affinché coadiuvi l’azienda ad adeguarsi a questo nuovo
approccio basato sul rischio. Il corso ha lo scopo di evidenziare gli aspetti più rilevati di questa
cooperazione, stimolando il personale informatico a sentirsi fattivamente coinvolto.

DESTINATARI
Personale di azienda impiegato negli uffici IT o destinati a supporto dei servizi informatici,
autorizzati e incaricati al trattamento, IT manager, consulenti informatici, amministratori di sistema.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante potrà scaricare copia digitale delle slide del corso e il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•

Inquadramento normativo
La figura dell’Amministratore di Sistema
Regole pratiche per le aziende
Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate
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LA PRIVACY PER
IL MANAGEMENT
DOCENTI
Elisa Marini

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
La privacy è molto più di una semplice questione di conformità: molte aziende la considerano
oggi un diritto umano fondamentale ed è diventata una priorità per il management. Per alcune
imprese la conformità è una componente legata alla gestione del rischio ed evitare sanzioni. Altre
invece si preoccupano dei potenziali rischi alla reputazione e vedono nella privacy un’opportunità
per emergere. Questo corso ha l’obiettivo di sensibilizzare il Top Management di ciascuna
organizzazione rispetto al ruolo di promozione della cultura privacy in azienda. L’implementazione e
la gestione di strategie di data protection e cybersecurity devono considerarsi tra i principali obiettivi
di buona gestione.

DESTINATARI
Soggetti apicali, manager, Titolari del trattamento

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante potrà scaricare copia digitale delle slide del corso e il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•

Cos’è la protezione dei dati?
Cosa deve fare ogni organizzazione?
Come fare concretamente?
Perché è così importante?
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PRIVACY IN CORSIA: IL RUOLO
DEGLI INFERMIERI NELLA
PROTEZIONE DEI DATI
DOCENTI
Elisa Marini
Giovanni Galimberti
Roberta De Giusti

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
www.labormedical.it

DESCRIZIONE DEL CORSO
La tutela del dato del paziente o ospite, con le normative Europee quali il GDPR (Regolamento
Europeo sulla Privacy) e il Codice Privacy, è diventato un punto importante nel rapporto tra struttura
sanitaria, professionista, ospite/paziente e famiglie. Portare nella pratica quotidiana tutta una serie
di norme tecniche, spesso di difficile comprensione è da sempre un problema con cui gli infermieri
si devono confrontare. Questo progetto, strutturato appositamente come videointervista, ha lo
scopo di voler fornire risposte esaustive e complete in merito a quelli che sono i principali dubbi
legati alle casistiche reali che gli infermieri si trovano ad affrontare quotidianamente, in “corsia”
appunto. Cercheremo di capire quali siano davvero i limiti posti in essere dalla Normativa e fino
a che punto siano da considerarsi dei limiti. Le domande che verranno sottoposte agli intervistati
(esperti in materia di Privacy, consulenti o DPO di strutture sanitarie e di Ordini Professionali come
gli OPI, Privacy Professional che operano in una delle primarie società di Legal Tech e Consulenza
Privacy a livello nazionale nonchè membri dell’Associazione Nazionale dei Data Protection Officer
ASSO DPO) sono state raccolte da operatori e da professionisti infermieri che operano in prima linea
nelle strutture sanitarie, sia ospedaliere che Residenze Sanitarie Assistenziale.

DESTINATARI
Infermieri, Infermieri pediatrici

MATERIALE DIDATTICO
Tempo di studio pari ad 1 h e 40’ - Dispensa integrativa: “Spunti pratici per la gestione della privacy
in ambito sanitario”
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ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento il cui superamento consente il
rilascio del relativo attestato

CREDITI FORMATIVI
Crediti ECM: 4,5 Si ricorda che, per il rilascio dei crediti ECM, il corso deve essere fruito al 100% entro
i termini di accreditamento dell’evento, ivi compreso il superamento del test di apprendimento con
almeno il 75% di risposte esatte.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•

I dati sanitari nel GDPR
Il legame tra salute, privacy e digitale
consenso sì, consenso no
Richiesta di informazioni sanitarie da soggetti terzi: il personale può fornirle?
Soggetti del trattamento | obblighi e responsabilità
Dispensa integrativa: “Estratto delle risposte fornite dagli esperti durante le interviste
contenute nella parte video”
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PRIVACY
UPGRADE
DOCENTI
Elisa Marini

TIPOLOGIA
Corso E-learning

Marco Schiafffino

DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di fornire agli autorizzati, ai privacy specialisti e privacy manager un
aggiornamento sulle principali novità privacy intercorse nell’ultimo anno.
In particolare, vengono ripercorsi e illustrati gli aspetti toccati dall’Autorità Garante nel corso delle
proprie ispezioni, traendone delle regole di comportamento.

DESTINATARI
Autorizzati al trattamento, referenti privacy interni, privacy specialist e privacy manager.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante potrà scaricare copia digitale delle slide del corso e il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E SUPERAMENTO TEST
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione
I trattamenti di dati personali nell’ambito della pandemia da Covid-19
Marketing e trattamento dei dati personali
Internet e servizi di comunicazione elettronica
La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro privato e pubblico
Le attività economiche
Violazione dei dati personali
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D.LGS 231/2001
UPGRADE
DOCENTI
Michela Parotelli

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Aggiornamento in merito alle novità introdotte nel D.lgs. 231/2001 negli ultimi 2 anni.
Il corso può essere fruito entro un periodo di 3 mesi dalla data di acquisto.

DESTINATARI
Imprese dotate di Modello 231 che abbiano già fruito del corso base.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante potrà scaricare copia digitale delle slide del corso e il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E SUPERAMENTO TEST
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La 231 in sintesi
Le novità introdotte in 231 | I nuovi reati presupposto
Reati tributari
Contrabbando
Art. 25 D.lgs. 231/2001 | Peculato e Abuso d’Ufficio
Frode in pubbliche forniture
Frode in agricoltura
Novità Whistleblowing | Attuazione della Direttiva europea
L’O.d.V. nella privacy | Il Provvedimento dell’Autorità Garante
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PRINCIPI DEL D.LGS 231/2001
E SUA APPLICAZIONE
DOCENTI
Michela Parotelli

TIPOLOGIA
Corso E-learning
DURATA
1 ora
PREZZO
50€ + IVA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso riguarda il D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica per i reati
commessi o tentati, in Italia ed all’estero da persone fisiche che operano per la società (sia come
dipendenti che come soggetti apicali).
L’attività di formazione - unitamente alle attività di comunicazione e informazione – è un elemento
indispensabile per adempiere alle prescrizioni D.lgs. 231/2001 e per poter considerare il Modello
Organizzativo efficacemente attuato.
Attraverso la spiegazione delle nozioni e dei principi di carattere generale della normativa, l’analisi
delle fattispecie di reato che implicano la responsabilità dell’ente, la comprensione della struttura e
del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché la descrizione dei compiti
e dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, i discenti acquisiranno un quadro chiaro ed esaustivo
del funzionamento del “sistema 231” e potranno, quindi, essere consapevoli protagonisti della sua
attuazione.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutte le Società che si sono dotate di un Modello Organizzativo, interessando tutta
la popolazione aziendale, con particolare riguardo ai soggetti apicali.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.
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ATTESTATI

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE
A conclusione del corso è previsto un test finale di apprendimento on-line il cui superamento
consente il rilascio del relativo attestato da parte di Labor Project srl, ente di formazione accreditato
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543).

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•

La nascita del D.Lgs 231/2001
Cenni sulla responsabilità delle società
I reati presupposto 231
Le sanzioni irrogabili
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo
L’Organismo di Vigilanza
Alcuni casi pratici
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ON SITE
I corsi ON SITE verranno confermati se consentito e applicando le norme guida
di sicurezza ministeriale. In alternativa sarà possibile trasformarli
in formazione a distanza - live webinar.
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GDPR 2016/679:
CORSO BASE PER INCARICATI |
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
TIPOLOGIA
Corso on site
DURATA
2 ore
4 ore
PREZZO
da concordare

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso della durata di 2 o 4 ore approfondisce i principi fondamentali del Regolamento
Privacy UE 2016/679 e permette al partecipante di acquisire le principali conoscenze sugli elementi
di accountability necessari per riconoscere e governare i documenti privacy in carico.

DESTINATARI
Personale di azienda, referenti privacy interni od esterni, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda,
Compliance Officer, Legali d’impresa, Privacy Officer, DPO.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto
agli aggiornamenti normativi di riferimento.

ATTESTATI
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Rilasciato alla fine del corso da Labor Project srl quale Ente di formazione accreditato dalla Regione
Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione professionale (accreditamento n. 543).
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PROGRAMMA
MODULO 1
• Disposizioni generali | Art. da 1 a 4 GDPR
MODULO 2
• Principi Art. da 5 a 11 GDPR
• Diritti interessato Art. da 12 a 23 GDPR
MODULO 3
• Titolare e Responsabile del trattamento
• Art. da 24 a 43 GDPR
MODULO 4
• Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali
• Autorità di controllo indipendenti
• Cooperazione e coerenza
MODULO 5
• Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni Art. da 77 a 84 GDPR
• Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento Art. da 85 a 91
• Atti delegati e atti di esecuzione Art. da 92 a 93
• Disposizioni finali Art. da 94 a 99
MODULO 6
• Responsabile della protezione dei dati | Art. da 37 a 39 GDPR Considerando 9
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PRINCIPI DEL D.LGS 231/2001
E SUA APPLICAZIONE
TIPOLOGIA
Corso on site
DURATA
4 ore
PREZZO
da concordare

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso riguarda il D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica per i reati
commessi o tentati, in Italia ed all’estero da persone fisiche che operano per la società (sia come
dipendenti che come soggetti apicali).
L’attività di formazione - unitamente alle attività di comunicazione e informazione – è un elemento
indispensabile per adempiere alle prescrizioni D.lgs. 231/2001 e per poter considerare il Modello
Organizzativo efficacemente attuato.
Attraverso la spiegazione delle nozioni e dei principi di carattere generale della normativa, l’analisi
delle fattispecie di reato che implicano la responsabilità dell’ente, la comprensione della struttura e
del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché la descrizione dei compiti
e dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, i discenti acquisiranno un quadro chiaro ed esaustivo
del funzionamento del “sistema 231” e potranno, quindi, essere consapevoli protagonisti della sua
attuazione.

DESTINATARI
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso e del materiale didattico a supporto
dell’attività formativa.

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante riceverà copia digitale delle slide del corso o il relativo materiale didattico ad
integrazione. Ci riserviamo di integrare, sostituire o aggiornare il materiale didattico rispetto agli
aggiornamenti normativi di riferimento.
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ATTESTATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Rilasciato alla fine del corso da Labor Project srl quale Ente di formazione accreditato dalla Regione
Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione professionale (accreditamento n. 543).

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
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La nascita del D.Lgs 231/2001
Cenni sulla responsabilità delle società
I reati Presupposto 231
Le sanzioni irrogabili
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo
L’Organismo di Vigilanza
Alcuni casi pratici

DOCENTI
MATTEO COLOMBO
Coordinatore Scientifico, Dottore in Giurisprudenza, CEO
Labor Project, Presidente ASSO DPO, Certificato IAPP
CIPP/E, CIPP/M, FIP e Responsabile protezione dei dati
(Data protection officer) da CEPAS UNI 11697 - società
di Bureau Veritas Italia SpA.
JENNY NESPOLI
Dottoressa in Legge, formatrice e consulente d’impresa in
materia Privacy con pluriennale esperienza. Ha conseguito
le certificazioni CEPAS UNI 11697 come Data Protection
Officer e Manager Privacy ed è Valutatore Interno ISO
27001 qualificato da Bureau Veritas Italia SpA.
ROBERTA DE GIUSTI
Dottoressa in Servizi Giuridici per giuristi d’impresa.
Formatrice ed esperta in materia di Privacy. Data
Protection Officer (DPO). Data Protection Consultant CH.
Ha conseguito la certificazione CEPAS UNI 11697 come
Specialista Privacy ed è Valutatore interno ISO 27001
qualificato da Bureau Veritas Italia Spa.
FEDERICA ACHILLI
Legal Compliance, Avvocato con pluriennale esperienza
in diritto del lavoro e relazioni industriali, Privacy e Data
Protection, è valutatore interno ISO 27001 qualificato da
Bureau Veritas Spa. Data Protection Officer (DPO).

MICHELA PAROTELLI
Avvocato con pluriennale esperienza in Diritto Penale.
Esperta in materia di D.lgs. 231/01 partecipa a diversi
Organismi di Vigilanza ed è Valutatore interno ISO 27001
qualificato da Bureau Veritas Italia Spa.
ALESSIA PEVERELLI
Avvocato. Ha partecipato al Master Privacy Manager
organizzato dalla Business School de “Il Sole 24 Ore” e
ad un corso avanzato di informatica e protezione dei
dati presso l’Università di Milano. Esperta in materia di
Privacy e Data Protection. Data Protection Officer (DPO).
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ALBERTO GUGLIELMI
Laureato in Giurisprudenza con Master Universitario
in Data Protection & Privacy Officer, patrocinato
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
CEO di Opticon Data Solutions società LegalTech
specializzata nella consulenza e nello sviluppo di nuove
tecnologie. Certificato CEPAS UNI 11697 come Privacy
Specialist ed è Valutatore interno ISO 27001 qualificato
da Bureau Veritas Italia Spa.
ELISA MARINI
Avvocato. Formatrice, esperta nella consulenza in
materia di Privacy e contrattualistica. Ha conseguito la
certificazione CEPAS UNI 11697 come Data Protection
Officer DPO ed è Valutatore Interno ISO 27001
qualificato da Bureau Veritas Italia SpA.
VALENTINA MARZORATI
Avvocato con pluriennale esperienza in diritto societario/
Commerciale, soprattutto nella contrattualistica di
stampo internazionale, esperta in Data Protection e
applicazione del GDPR. Legal Compliance Officer CH.
Data Protection Officer (DPO).
GIOVANNI GALIMBERTI
Avvocato con pluriennale esperienza in Diritto del lavoro.
Esperto in materia di Privacy e Data Protection. Ha conseguito
la certificazione CEPAS UNI 11697 come Specialista Privacy
ed è Valutatore interno ISO 27001 qualificato da Bureau Veritas
Spa. Data Protection Officer (DPO).
GIANFRANCO VALSECCHI
Avvocato. Si occupa di diritto e nuove tecnologie,
con particolare riguardo alle problematiche di data
governance e data protection. Ha maturato una
comprovata esperienza in ambito contrattuale,
societario e della proprietà intellettuale.
MARCO SCHIAFFINO
Giornalista specializzato in nuove tecnologie e sicurezza
informatica. Collabora con diversi periodici e gestisce
un blog sul sito IlFattoQuotidiano.it. Responsabile
news di SecurityInfo.it.e Conduttore della trasmissione
DoppioClick su Radio Popolare.
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UN PO’ DI NOI
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Labor Project srl nasce nel 2003 per offrire alle imprese ed alle
Pubbliche Amministrazioni un servizio di assistenza di alto livello,
completo e all’avanguardia in materia di:

I nostri settori

Assicurazione

Banca e Finanza

Digital Market

Education

Energia

Farmaceutica

Food

GDO

Healthcare

Logistica

Luxury

Manufactoring

Moda e Design

No Profit

Public Services

Real Estate

Retail & Consumer

Sport

Tecnologia
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LE NOSTRE SEDI
CANTÙ

Via Brianza, 65
22063 Cantù (CO)
Tel. +39 031 704381
info@laborproject.it

ROMA

Via Lima, 7
00198 Roma (RM)
roma@laborproject.it

MILANO

Viale Bianca Maria, 23
20122 Milano (MI)
milano@laborproject.it

LUGANO | CH

Privacy Desk Suisse SA
Società controllata
da Labor Project srl
Via Luigi Canonica, 11
6900 Lugano | Svizzera
Tel: +41 91 921 0038
info@privacydesk.ch

www.laborproject.it

