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Introduce la normativa in materia di data protection e 
organismi normativi, descrivendo l’evoluzione verso un 
framework normativo armonizzato.

Destinatari
Consulenti privacy, Data Protection Officer, legali 
in ambito data protection, Manager e Information 
Officer, Compliance Officer, responsabili delle 
risorse umane, chiunque utilizza, gestisce e 
governa dati personali.

Questo corso di formazione della durata di due giorni 
copre le leggi europee e nazionali e la terminologia fondamentale 
sulla protezione dei dati, oltre a spiegare i principi pratici relativi alla 
protezione dei dati personali e ai flussi di dati transfrontalieri.

Il programma CIPP/E è stato sviluppato dall’International Association of Privacy Professionals (IAPP), 
che rappresenta la più vasta comunità privacy globale. La certificazione CIPP/E è accreditata secondo la 
norma ISO 17024: 2012.

Ottenere la certificazione CIPP/E dimostra di avere una conoscenza e una profonda comprensione del 
regolamento GDPR, per garantire la conformità e il successo della gestione della data protection in 
Europa, consentendo al contempo di sfruttare le opportunità professionali sul mercato.

Certified Information Privacy 
Professional/Europe Programma del corso

Modulo 1
Principali normative europee nella 
protezione dei dati

Modulo 2
Quadro legislativo 
europeo armonizzato 
Definisce e distingue tra i diversi tipi di dati, tra 
cui personali, anonimizzati, pseudo anonimizzati e 
categorie speciali.

Descrive il ruolo e la relazione tra titolari e 
responsabili.

Definisce i principi di gestione dei dati secondo 
il GDPR, spiegando l’applicazione del GDPR 
e definendo le basi giuridiche per un legittimo 
trattamento dei dati personali.

Spiega l’obbligo normativo dei titolari di fornire alle 
Autorità di Controllo e agli interessati le informazioni 
rispetto alla gestione dei dati.

Descrive i diritti degli interessati, l’applicazione dei 
diritti e degli obblighi di titolari e responsabili.

Modulo 3
Titolari e responsabili 

Modulo 4
Gestione dei dati personali 

Modulo 5
Raccolta dati 

Modulo 6
Diritti degli interessati 

Modulo 7
Sicurezza del trattamento 
Spiega gli obblighi di titolari e responsabili nel garantire 
la sicurezza dei dati personali e fornire tempestiva 
notifica di violazione dei dati. 

Modulo 8
Accountability 
Indaga i requisiti di accountability, sistema 
di gestione dei dati, data protection impact 
assessment, privacy policy e il ruolo del data 
protection officer.

Modulo 9
Trasferimento dati all’estero 
Spiega gli obblighi e le specifiche per il trasferimento 
dei dati fuori dell’Area Economica Europea, decisioni 
di adeguatezza, garanzie appropriate e deroghe per 
specifiche situazioni.

Modulo 10
Garanti e attività ispettive 
Descrive il ruolo, i poteri e le procedure dell’Autorità 
di Controllo; la composizione e le mansioni della 
Commissione Europea per la protezione dei dati; 
il ruolo del European Data Protection Supervisor, 
i rimedi, le responsabilità e le sanzioni per le non 
conformità alle norme.Modulo 11

Compliance 
Spiega l’applicazione della normativa europea in materia 
di data protection, basi giuridiche e requisiti pratici di 
conformità per il trattamento dei dati personali, tra i quali 
trattamenti dei dati dei dipendenti effettuati dai datori 
di lavoro, la sorveglianza, il direct marketing, l’Internet 
Technology, la comunicazione e l’outsourcing. 
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€2.100,00 + IVA | €1.890,00 + IVA*
*Quota riservata ai soci ASSO DPO

La quota comprende l’iscrizione al corso 
e il voucher di accesso all’esame di 

certificazione di IAPP.
Coffee breack e pranzo compresi.
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le nostre certificazioni
Labor Project srl ha conseguito la certificazione ISO 9001:2015 ed è Ente
di formazione accreditato da Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e
Formazione Professionale (Accreditamento n. 543).

È stata riconosciuta da CEPAS società di Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato per 
l’erogazione dei corsi di Alta Specializzazione “Data Protection Officer”, “Privacy Manager” e “Privacy 
Specialist”.
Per il servizio Privacy si avvale di Data Protection Officer, Privacy Manager e Specialisti Privacy 
certificati UNI 11697 da CEPAS, società di Bureau Veritas Italia SpA, nonché di Valutatori Interni ISO 
27001, qualificati da Bureau Veritas Italia SpA.
Labor Project è Bronze Sponsor di IAPP (International Association of Privacy Professionals), di cui il 
Team Leader è anche membro.

i nostri uffici

le nostre certificazioni
Labor Project srl ha conseguito la certificazione ISO 9001:2015 ed è Ente
di formazione accreditato da Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e
Formazione Professionale (Accreditamento n. 543).

È stata riconosciuta da CEPAS società di Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato per 
l’erogazione dei corsi di Alta Specializzazione “Data Protection Officer”, “Privacy Manager” e “Privacy 
Specialist”.
Per il servizio Privacy si avvale di Data Protection Officer, Privacy Manager e Specialisti Privacy 
certificati UNI 11697 da CEPAS, società di Bureau Veritas Italia SpA, nonché di Valutatori Interni ISO 
27001, qualificati da Bureau Veritas Italia SpA.
Labor Project è Bronze Sponsor di IAPP (International Association of Privacy Professionals), di cui il 
Team Leader è anche membro.

i nostri uffici

Il programma CIPP/E è focalizzato sulle normative 
che regolano i programmi di data protection.

€3.600,00 + IVA | €3.240,00 + IVA*
*Quota riservata ai soci ASSO DPO

La certificazione CIPM dimostra che il manager 
possiede le competenze e le conoscenze pratiche sulla 
concreta e corretta gestione e sul funzionamento di un 
programma privacy all’interno dell’organizzazione.

È possibile combinare le certificazioni CIPM e 
CIPP/E per acquisire le informazioni pratiche per 
governare un programma di data protection 
completo all’interno dell’azienda.

Combinazione programmi di 
certificazione CIPP/E + CIPM

La quota comprende l’iscrizione al corso 
e il voucher di accesso all’esame di 

certificazione di IAPP.
Coffee breack e pranzo compresi.


