
 
 
 
 
  

Il 25 maggio 2018 entra in vigore il nuovo regolame nto 
GDPR, General Data Protection Regulation UE 
2016/679, emanato nel 2016 dalla Commissione Europea per 
garantire la protezione e la libera circolazione dei dati 
personali nell'Unione Europea.  

Il Regolamento impone a tutti i soggetti obbligati: ”nuove 
definizioni per i dati da tutelare e nuove figure/responsabilità 
per l'applicazione delle tutele”, prima fra tutte quella del 
Responsabile del Trattamento dei dati (Data Protect ion 
Officer).  

Per questa figura professionale, l’UNI ha pubblicato la norma 
UNI 11697, che definisce le competenze che deve possedere 
il Data Protection Officer (DPO) e la possibilità di 
certificazione. Uno dei requisiti per conseguire la 
certificazione è quello di avere frequentato corsi di 
formazione  per una durata complessiva minima di 80 ore .  

La norma ha introdotto inoltre altre 3 figure professionali: 
Manager Privacy (corsi per un totale di 60 ore), Specialist 
Privacy (Corsi per un totale di 24 ore) e Auditor Privacy 
(corsi per un totale di 40 ore). 

In questo contesto Certiquality ha predisposto un 
PERCORSO FORMATIVO approfondito e dettagliato per tutti 
coloro che vogliano certificare la propria competenza in 
materia, assumere il ruolo di DPO in azienda e per i tecnici 
che vogliano conoscere approfonditamente uno o più temi 
proposti. 

Il PERCORSO FORMATIVO prevede 9 corsi di 1 o 2 giorni, 
sulle differenti tematiche inerenti al GDPR, utili a prepararsi al 
meglio per la certificazione come DPO. 

Come previsto dalle regole di accreditamento, il partecipante 
che voglia conseguire una delle certificazioni sopra 
menzionate, potrà integrare la sua formazione pregressa  
con la partecipazione ad uno o più corsi previsti dal nostro 
PERCORSO FORMATIVO.  

E’ possibile frequentare uno o più moduli formativi .  

 

ATTESTATO 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
frequenza per ognuno dei corsi frequentati.  

DESTINATARI  
 

Il PERCORSO FORMATIVO si rivolge a tutti 
coloro che: 

• Desiderino affrontare la Certificazione 
come DPO , ai sensi della norma UNI 
11697 

• Debbano assumere il ruolo di DPO 
all’interno delle Organizzazioni 

Per informazioni generali sulle modalità di iscrizi one e sulla scontistica  applicabile  
chiamare il numero 02.80691739 o scrivere a formazione@certiquality.it 

Per realizzare il tuo percorso contattaci:  
formazione@certiquality.it | 02.80691.746 | 02.80691.722 

PERCORSO FORMATIVO 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 



 

 

 

DP11 

Il GDPR e le nuove regole per la protezione dei dat i personali – teoria  
e strumenti applicativi 

Il corso fornisce gli strumenti necessari per la comprensione e l’applicazione 
del GDPR (2016/679 UE) nelle aziende private e pubbliche, con particolare 
attenzione alle modifiche introdotte per valutare, aggiornare, progettare e 
implementare sistemi di gestione delle informazioni conformi al Regolamento 
Europeo sulla Protezione dei Dati Personali.  

10-11 
maggio 
2018 

600 € 
HOTEL 

ANDREOLA 

DP12 

Provvedimenti Generali vigenti in materia di Dati P ersonali  

Il corso prevede l’illustrazione dettagliata dei principali provvedimenti generali 
della Autorità Garante, tra i quali: regole per la gestione della privacy nel 
rapporto di lavoro, videosorveglianza, amministratori di sistema, cookies, dati 
biometrici, ecc. 

16 
maggio 
2018 

380 € 
HOTEL 

ANDREOLA 

DP13 

Diritti d'autore, Proprietà intellettuale e Privacy  in ambito Digital e Social 

Il corso propone l’analisi delle tematiche legate al diritto d’autore ed 
all’immagine, applicato alle nuove tecnologie e al modo di gestirle in 
conformità agli obblighi di protezione dei dati. 

29 
maggio 
2018 

 

380 € 
MILANO 
HOTEL 
CRIVI’S 

DP14 

Metodologie di approccio alla Valutazione e Gestion e dei Rischi  
in materia di Dati Personali 

Il corso affronta una tematica molto attuale, introdotta dalle edizioni 2015 delle 
norme ISO 9001 e ISO 14001: la Gestione del Rischio. Si spiegheranno i 
fondamenti teorici della analisi, mitigazione e gestione dei rischi, applicati alla 
protezione dei dati personali.  

10 aprile 
2018 

 
6 giugno 

2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 
CRIVI’S 

DP15 

Metodologie di approccio alla Valutazione e Gestion e dei Rischi in 
materia di Sicurezza delle Informazioni 

Il corso affronta il tema della Gestione del Rischio applicata alla Sicurezza 
delle Informazioni. In questo corso vengono richiamate le norme ISO 27001 e 
ISO 22301. 

23 aprile 
2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 
CRIVI’S 

DP16 

Fondamenti di Cyber Security, Businness Continuity,  e Reati Informatici 

Quello della Cyber Security rappresenta uno degli argomenti sul quale 
applicare i fondamenti della Privacy. E’ un argomento che deve essere 
conosciuto a chiunque voglia cimentarsi nella applicazione del nuovo GDPR 
(UE 2016/679). 

3 maggio 
2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 

CONCORDE 

DP17 

Documenti gestionali necessari all'applicazione del  GDPR:  
esempi pratici 

Il corso propone applicazioni pratiche di quanto appreso sugli strumenti 
gestionali obbligatori ai sensi del GDPR UE 2016/679. Con esempi di 
procedure di compliance e integrazione con i requisiti della norma ISO 
9001:2015. 

18 
maggio 
2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 

CONCORDE 

DP18 

Documenti contrattuali necessari all'applicazione d el GDPR:  
esempi pratici 

L’obiettivo del corso è quello di fornire esempi pratici dei documenti 
contrattuali verso l’esterno, che l’Organizzazione deve saper predisporre 
conformi al GDPR (UE 2016/679). 

25 
maggio 
2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 

CONCORDE 

DP19 

Strumenti di marketing, profilazione e protezione d ei dati personali: 
fondamenti 

Il corso si rivolge soprattutto all’approfondimento di tutto ciò che riguarda la 
promozione ed il Marketing Aziendale (profilazione, webmarketing, CRM, 
fidelizzazione, ecc.).  

1 giugno 
2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 
CRIVI’S 

 

PERCORSO FORMATIVO 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

E’ possibile frequentare uno o più moduli formativi.  

A fronte della partecipazione ad almeno 3 corsi, sa rà possibile applicare una scontistica dedicata.  



 

 

 

 

 

FOCUS - NORMATIVA PRIVACY  

DP11 

Il GDPR e le nuove regole per la protezione dei dat i personali – teoria  
e strumenti applicativi 

Il corso fornisce gli strumenti necessari per la comprensione e l’applicazione 
del GDPR (2016/679 UE) nelle aziende private e pubbliche, con particolare 
attenzione alle modifiche introdotte per valutare, aggiornare, progettare e 
implementare sistemi di gestione delle informazioni conformi al Regolamento 
Europeo sulla Protezione dei Dati Personali.  

10-11 
maggio 
2018 

600 € 
HOTEL 

ANDREOLA 

DP12 

Provvedimenti Generali vigenti in materia di Dati P ersonali  

Il corso prevede l’illustrazione dettagliata dei principali provvedimenti generali 
della Autorità Garante, tra i quali: regole per la gestione della privacy nel 
rapporto di lavoro, videosorveglianza, amministratori di sistema, cookies, dati 
biometrici, ecc. 

16 
maggio 
2018 

380 € 
HOTEL 

ANDREOLA 

DP19 

Strumenti di marketing, profilazione e protezione d ei dati personali: 
fondamenti 

Il corso si rivolge soprattutto all’approfondimento di tutto ciò che riguarda la 
promozione ed il Marketing Aziendale (profilazione, webmarketing, CRM, 
fidelizzazione, ecc.).  

1 giugno 
2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 
CRIVI’S 

 

FOCUS - PRIVACY E NUOVE TECNOLOGIE 

DP13 

Diritti d'autore, Proprietà intellettuale e Privacy  in ambito Digital e Social 

Il corso propone l’analisi delle tematiche legate al diritto d’autore ed 
all’immagine, applicato alle nuove tecnologie e al modo di gestirle in 
conformità agli obblighi di protezione dei dati. 

29 
maggio 
2018 

 

380 € 
MILANO 
HOTEL 
CRIVI’S 

DP16 

Fondamenti di Cyber Security, Businness Continuity,  e Reati Informatici 

Quello della Cyber Security rappresenta uno degli argomenti sul quale 
applicare i fondamenti della Privacy. E’ un argomento che deve essere 
conosciuto a chiunque voglia cimentarsi nella applicazione del nuovo GDPR 
(UE 2016/679). 

3 maggio 
2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 

CONCORDE 

 

 

 

  

PERCORSO FORMATIVO 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

Cert iquality propone , nell’ambito dell’offerta formativa relativa alla protezione dei 
dati e alla privacy, anche alcuni raggruppamenti pe r aree tematiche:  

 
E’ possibile frequentare uno o più moduli formativi . 

A fronte della partecipazione ad almeno 3 corsi, sa rà possibile applicare una scontistica dedicata.  

Per informazioni generali sulle modalità di iscrizi one e sulla scontistica  applicabile  
chiamare il numero 02.80691739 o scrivere a formazione@certiquality.it 

Per realizzare il tuo percorso contattaci:  
formazione@certiquality.it | 02.80691.746 | 02.80691.722 



 

 

 

 

 

FOCUS - RISCHI NELLA PROTEZIONE DEI DATI 

DP14 

Metodologie di approccio alla Valutazione e Gestion e dei Rischi  
in materia di Dati Personali 

Il corso affronta una tematica molto attuale, introdotta dalle edizioni 2015 delle 
norme ISO 9001 e ISO 14001: la Gestione del Rischio. Si spiegheranno i 
fondamenti teorici della analisi, mitigazione e gestione dei rischi, applicati alla 
protezione dei dati personali.  

10 aprile 
2018 

 
6 giugno 

2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 
CRIVI’S 

DP15 

Metodologie di approccio alla Valutazione e Gestion e dei Rischi in 
materia di Sicurezza delle Informazioni 

Il corso affronta il tema della Gestione del Rischio applicata alla Sicurezza 
delle Informazioni. In questo corso vengono richiamate le norme ISO 27001 e 
ISO 22301. 

23 aprile 
2018 380 € 

MILANO 
HOTEL 
CRIVI’S 

 

FOCUS - STRUMENTI OPERATIVI PER LA COMPLIANCE 

DP17 

Documenti gestionali necessari all'applicazione del  GDPR:  
esempi pratici 

Il corso propone applicazioni pratiche di quanto appreso sugli strumenti 
gestionali obbligatori ai sensi del GDPR UE 2016/679. Con esempi di 
procedure di compliance e integrazione con i requisiti della norma ISO 
9001:2015. 

18 
maggio 
2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 

CONCORDE 

DP18 

Documenti contrattuali necessari all'applicazione d el GDPR:  
esempi pratici 

L’obiettivo del corso è quello di fornire esempi pratici dei documenti 
contrattuali verso l’esterno, che l’Organizzazione deve saper predisporre 
conformi al GDPR (UE 2016/679). 

25 
maggio 
2018 

380 € 
MILANO 
HOTEL 

CONCORDE 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

 
E’ possibile frequentare uno o più moduli formativi . 

A fronte della partecipazione ad almeno 3 corsi, sa rà possibile applicare una scontistica dedicata.  

Per informazioni generali sulle modalità di iscrizi one e sulla scontistica  applicabile  
chiamare il numero 02.80691739 o scrivere a formazione@certiquality.it 

Per realizzare il tuo percorso contattaci:  
formazione@certiquality.it | 02.80691.746 | 02.80691.722 


