Corsi di alta formazione
webinar in modalità FAD sincrona
DIARIO DEL DPO
IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL
DATA PROTECTION OFFICER

www.laborformazione.it

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 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.

MODULO 1
Data Protection impact assessment
Il quadro completo
4 ore

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

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 2
Data Protection Officer: i compiti e
i documenti essenziali
4 ore

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.

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”

MODULO 3
Come addestrarsi e gestire
un Data Breach
4 ore

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

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

MODULO 4
Ispezioni privacy e sanzioni:
casi scuola e simulazioni
4 ore

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

VALORE AGGIUNTO
• 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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ISCRIVITI
ORA

PREZZI
› PREZZO STANDARD
900 €

CONTATTI
e-mail: formazione@laborproject.it
tel: +39 031704381

www.laborformazione.it

› PREZZO ASSOCIATI ASSO DPO
800 €

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 aggiornamneti normativi di riferimento

CREDITI FORMATIVI
Ai fini della formazione professionale è
stato richiesto l’accreditamento da parte
del Consiglio Nazionale Forense.

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).

DOCENTI
MATTEO COLOMBO
Coordinatore Scientifico, Dottore in Giurisprudenza, CEO Labor
Project, Presidente ASSO DPO, Certificato IAPP CIPP/E, CIPP/M
e Responsabile protezione dei dati (Data protection officer) da
CEPAS - 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, 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)

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)

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.

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.

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. Parla correntemente
italiano, spagnolo ed inglese.

FEDERICO CORTI
Federico ha conseguito la laurea in discipline giuridiche. Ha
partecipato al corso di perfezionamento in “Computer Forensics
e Data Protection” presso l’Università Statale di Milano e al corso
avanzato per Privacy Specialist. Ha maturato una profonda
esperienza in ambito legale collaborando con avvocati e studi
professionali. Appassionato di tecnologia, IoT e smart devices.

MODULO D’ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
Nome *

Cognome *

Qualifica professionale

E-mail partecipante *

ASSOCIATO AD ASSO DPO: SI

NO

N. TESSERA ASSO DPO _

DATI DEL CORSO
Titolo del corso *
Tipo di corso * WEBINAR
Codice del corso (se disponibile)

Prezzo

Note

DATI PER LA FATTURAZIONE *
Ragione sociale

Indirizzo

CAP / Città / Prov.
P.IVA

CF

Tel.

E-mail fatturazione

Bonifico Bancario all’atto dell’iscrizione intestato a Labor Project srl IBAN IT 70 E 08430 51060 000000985454
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro all’indirizzo formazione@laborproject.it. Nessun rimborso
è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori dei singoli moduli. Il materiale didattico non è sostituibile ed
è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. Labor Project srl si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero
minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite oppure potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
PRIVACY I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere
l’espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale dell’informativa verrà fornita al
partecipante per l’acquisizione di eventuali consensi, in allegato o scrivendo a privacy@laborproject.it

LUOGO E DATA

FIRMA

Labor Project srl
CANTÚ, Viale Brianza 65,22063 Cantù (CO) - Tel +39 031 704 381 - info@laborproject.it
MILANO, Viale Bianca Maria, 23, 20122 Milano (MI) - milano@laborproject.it
ROMA, Via Lima, 7, 00198 Roma (RM) - roma@laborproject.it
www.laborproject.it
LUGANO, Privacy Desk Suisse SA - Società controllata di Labor Project srl
Via Luigi Canonica, 11 - 6900 Lugano - Tel +41 91 921 0038 - info@privacydesk.ch
www.privacydesk.ch
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