Data Protection
Officer: i compiti e i
documenti essenziali
4 ORE

LIVE WEBINAR

ITALIANO

€ 290 + IVA
DESCRIZIONE
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”

www.laborformazione.it
+39 031 70 43 81

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

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.

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 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)

CANTÙ

Via Brianza, 65
22063 Cantù (CO)
info@laborproject.it

ROMA

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

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

MILANO

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

SEDE DI LUGANO
Privacy Desk Suisse SA
Società controllata
da Labor Project srl
Via Luigi Canonica, 11
6900 Lugano | Svizzera
info@privacydesk.ch

