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DATA PROTECTION 
IMPACT ASSESSMENT

 IL QUADRO COMPLETO 

Durata: 4 ore

DATA PROTECTION 
OFFICER  

I COMPITI E I DOCUMENTI 
ESSENZIALI
Durata: 4 ore

COME ADDESTRARSI 
E GESTIRE UN 
DATA BREACH
Durata: 4 ore

MONITORAGGIO DEI
LAVORATORI: LICEITÀ,

LIMITI E RISCHI
Durata: 4 ore

DIARIO DEL DPO 
IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL
DATA PROTECTION OFFICER

OBIETTIVI 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
monitoraggio dei lavoratori. 
Attraverso casi pratici e guidati da un pool di 
professionistiche quotidianamente si confrontano
con le tematiche proposte scoprirete metodi di lavoro
efficaci per la vostra attività professionale di DPO o 
Manager della Privacy.

DESTINATARI

I corsi di aggiornamento sono fruibili esclusivamen-
te 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.



VALENTINA MARZORATI

Avvocato con pluriennale
esperienza in diritto societario
commerciale, soprattutto nella
gestione della contrattualistica
internazionale. Ha maturato una
comprovata esperienza in
materia di Data Protection e
applicazione del GDPR, nonché
nella gestione di diverse
tipologie di clienti in ambito
Privacy.

ALBERTO GUGLIELMI

Dottore in Giurisprudenza ha 
conseguito un master
universitario in Data Protection
e Privacy Officer patrocinato
dal Garante per la Protezione
dei Dati Personali. Esperto 
in materia di Privacy e Data 
Protection. Ha conseguito la
certificazione CEPAS UNI
11679 come Specialista Privacy
ed è Valutatore Interno ISO
27001 qualificato da Bureau
 Veritas Italia SpA.

• 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

• 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 1 
DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT 
IL QUADRO COMPLETO

DOCENTI

8
ottobre
9.00 - 13.00



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

• 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”

MATTEO COLOMBO

Dottore in Giurisprudenza.
A.D. di Labor Project e 
Presidente di ASSO DPO.  Data 
Protection Officer, Certified In-
formation Privacy Professional 
Europe (CIPP/E), consulente 
d’impresa e formatore. 
Certificato CEPAS UNI 11697 
come Data Protection Officer.
Esperto in materia di D.Lgs.
231/01 e componente di
alcuni Organismi di Vigilanza.

ROBERTA DE GIUSTI

Dottoressa in Servizi Giuridici
per Giuristi d’Impresa. 
Certificata CEPAS UNI 11679 
come Specialista Privacy ed è 
Valutatore Interno ISO 27001 
qualificato da Bureau Veritas
 Italia SpA

DOCENTI

9
ottobre
9.00 - 13.00



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
• Il registro delle violazioni
• Esperienze sul campo

VALORE AGGIUNTO

• 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

DOCENTI

26
ottobre
9.00 - 13.00

ALBERTO GUGLIELMI

Dottore in Giurisprudenza ha 
conseguito un master
universitario in Data Protection
e Privacy Officer patrocinato
dal Garante per la Protezione
dei Dati Personali. Esperto 
in materia di Privacy e Data 
Protection. Ha conseguito la
certificazione CEPAS UNI
11679 come Specialista Privacy
ed è Valutatore Interno ISO
27001 qualificato da Bureau
 Veritas Italia SpA.

GIOVANNI GALIMBERTI

Avvocato con pluriennale
esperienza in diritto del lavoro.
Esperto in materia di Privacy
e Data Protection. Certificato 
CEPAS UNI 11679 come
Specialista Privacy ed è Va-
lutatore Interno ISO 27001 
qualificato da Bureau Veritas 
ItaliaSpA.



FEDERICA ACHILLI

Avvocato con pluriennale 
esperienza in diritto del lavoro 
e relazioni industriali. Esperta
in materia di Privacy e Data 
Protection. È valutatore In-
terno ISO 27001 qualificato 
da Bureau Veritas Italia SpA. 
Possiede una comprovata
esperienza nella gestione di
clienti internazionali.

DOCENTI

27
ottobre

JENNY NESPOLI
Dottoressa in Legge, 
formatrice e consulente 
d’impresa in materia Privacy. 
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.

9.00 - 13.00

MODULO 4
MONITORAGGIO DEI LAVORATORI: 
LICEITÀ, LIMITI E RISCHI

• GDPR – Testo unico Privacy - Statuto dei lavoratori 
   e Opinion WP29
• Possibilità, liceità e modalità di controllo a distanza 
  sui lavoratori
• Forme possibili di controllo, diritti e limiti inerenti 
  la legittimità dei controlli, controlli a distanza e
  possibili risvolti penali e sanzioni privacy
• Controlli vietati e controlli obbligati: Privacy e
   responsabilità aziendale
• Bilanciamento tra tutela dell’azienda e diritto del
   dipendente alla riservatezza
• Regolamento per l’utilizzo degli strumenti 
   informatici
• I provvedimenti del Garante italiano

VALORE AGGIUNTO

• Le migliori strategie per un monitoraggio
   appropriato, lecito ed efficace dei dipendenti
• Le differenze fra i principali Stati UE specifiche per
  paese riguardo al monitoraggio dei dipendenti
• La redazione di un regolamento per l’utilizzo degli 
  strumenti informatici



ATTESTATI 
Al termine del corso viene rilasciato un  ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE, emesso sulla base all’effettiva 
presenza, che verrà identificata e definita tramite il
sistema di monitoraggio dell’attenzione di
GOTOWEBINAR. 
L’attestato, fornito da Labor Project srl quale Ente di 
formazione accreditato dalla Regione Lombardia per i
servizi di istruzione e formazione professionale (nr. 543),
riporterà le ore corrispondenti.

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

MATERIALE
 DIDATTI CO

Ai fini della formazione 
professionale è stato 

richiesto l’accreditamento 
da parte del Consiglio 

Nazionale Forense.

CREDITI
FORMATIVI

Quota standard: 
 

900 €

Quota Associati 
ASSO DPO:

800 €

QUOTE

CONTATTI

e-mail: 
formazione@laborproject.it

tel. +39 031 704381


