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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:

• 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.



CANTÙ
Via Brianza, 65

22063 Cantù (CO)
info@laborproject.it

ROMA
Via Lima, 7

00198 Roma (RM)
roma@laborproject.it

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

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)

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

• 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

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.


