DPO-Data Protection Officer

Rif. UNI 11697:2017
OBIETTIVO E PRESENTAZIONE CORSO

Il presente corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in materia
di trattamento dei dati personali, si prefigge di far acquisire ai candidati le
competenze necessarie per svolgere la funzione di Responsabili per la
Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) di cui all’art. 37 e seguenti
del Regolamento Europeo. L’iter formativo prevede pertanto l’acquisizione di
competenze trasversali giuridiche e tecniche in relazione al quadro normativo
delineato dal Regolamento Europeo ed alle best practice in materia di sicurezza
delle reti.
80 h

DURATA
PROGRAMMA

Il Nuovo Regolamento Europeo 679/2016: aspetti generali e contesto normativo
di riferimento
Il ruolo del Data Protection Officer nel GDPR
Approccio basato sul rischio: GDPR e Risk management
Attività di audit e privacy
Sistema di Videosorveglianza
Web Marketing e Privacy
Sicurezza informatica e reati
Privacy e Big Data

DESTINATARI

Il Corso DPO, si rivolge, in primo luogo, a coloro i quali già operano nel settore
del trattamento dei dati personali e necessitano di aggiornamento e/o di una
formazione specifica ed avanzata in materia di privacy e sicurezza informatica
al fine di assolvere ai compiti del DPO di cui all’art. 39 del RGPD. Il Corso si
rivolge, altresì, ai soggetti che intendono accrescere la loro professionalità
riguardo le problematiche relative alla sicurezza informatica dei sistemi
informativi dal punto di vista manageriale, organizzativo, normativo e
tecnologico
Il corso è diretto pertanto a:
Operatori che svolgono il ruolo di Manager Privacy, Data Protection Officer,
Responsabile IT, Security Manager, Compliance Officer, Privacy Auditor,
Privacy Specialist;
Liberi professionisti che svolgono attività di consulenza nell’ambito della data
protection;
Tutti quelli che vogliono arricchire il proprio background di conoscenze nell’
ambito della Privacy.
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REQUISITI DI ACCESSO
Diploma di scuola secondaria o Titolo Superiore

DOCENTI
Docente qualificato con specifica competenza normativa e pregressa
esperienza nel campo della protezione dei dati personali

INFORMAZIONI GENERALI
Al termine del corso ed a superamento dei test intermedi e dell’esame finale,
viene rilasciato un attestato di presenza e superamento della formazione
specifica. Il corso è conforme alla Norma UNI 11697 sui "Profili professionali
relativi alla protezione dei dati"

Macroazienda è azienda Certificata ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 – Anticorruzione,
UNI CEI 11352:2014 – ESCO, nella sede di Campobasso.
Altre sedi: Roma – Milano
www.macroazienda.it

