
  

CORSO DPO   UNI 11967-17 

€. 900,00 + iva 

Modalità BLENDED (FAD + RES )             

 

         

    infoprivacy@qualisan.com       -       www.qualisan.com      -     L’ESPERTO RIPONDE  081_7282388 

FORMAZIONE 

 



         

L1   SPECIALISTA PRIVACY …… NAPOLI  19 | 20 | 26 Giugno      BOLOGNA 28 | 29 Giugno                  24 ore : 12 RES + 12 FAD  

      

L2   VALUTATORE PRIVACY …… NAPOLI  27 Giugno  | 3 Luglio     BOLOGNA  5 Luglio                            40 ore : 20 RES + 20 FAD (livello 1 + formazione specifica Valutatore)      

      

L3   MANAGER PRIVACY …………  NAPOLI       4  | 10 | 11  Luglio      BOLOGNA  12 | 13 Luglio                   60 ore : 32 RES + 28 FAD (livello 2 + formazione specifica Manager)   

      

L4   DPO (DATA PROTECTION OFFICER) … NAPOLI    11 | 12 | 18 Settembre      BOLOGNA  13 | 14 Settembre         80 ore : 44 RES + 36 FAD (livello 3 + formazione specifica RPD/DPO)   
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SETTEMBRE 2018 

 

TUTTI I LIVELLI PREVEDONO MODALITA’ BLENDED (RESIDENZIALE + FAD) 

NAPOLI BOLOGNA UNI 11697-17 

L1 € 270,00 + iva    -   L2 € 180,00 + iva        -   L3 € 225,00 + iva      -    L4 € 225,00 + iva     

 
Calendario Corsi DPO_NAPOLI e BOLOGNA 

 



 
PRESENTAZIONE CORSO 

 

  

Il corso di formazione per DPO nasce dall’esperienza diretta nei settori 

della Consulenza e Formazione pluridecennale e certificata che ha reso 

Qualisan leader nel settore Sanitario. 

Per questo motivo, sulla base della UNI 11697:2017, delle predisposizioni 

in materia e dell’evoluzione del mercato, Qualisan ha scelto di proporre 

un corso suddiviso in livelli, dal taglio dinamico e pratico, dove l’alternan-

za di voci esperte unita alla formula BLENDED, (momenti di studio ad 

alta interattività alternati a momenti di studio più riflessivo ed individua-

le) rende il corso di piacevole fruizione, completo dal punto di vista didat-

tico ed immediatamente spendibile sul campo. 

INTRODUZIONE 

  

Avv. Romilde Attingenti 

Napoli 

Avv. Gaetano Alborino 

Napoli 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

ASSISTENZA RACCOLTA EVIDENZE CIRCA LE ESPERIENZE PREGRESSE 

 

 

Titolo di studio: diploma di scuola media 

superiore. 

 

Esperienza Lavorativa: minimo 4 anni di 

esperienza lavorativa legata alla privacy. 

 

Equipollenza: Se in possesso di laurea 

l’esperienza lavorativa si riduce a 2 anni 

REQUISITI  LIV. 1 (UNI 11697:2017) 

 
Titolo di studio: diploma di scuola media 

superiore. 

 

Esperienza Lavorativa: minimo 6 anni di 

esperienza lavorativa legata alla privacy di 

cui almeno 3 anni in incarichi di audit. 

 

Equipollenza: Se in possesso di laurea l’e-

sperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 

2 in incarichi di audit. Se in possesso di 

laurea magistrale minimo 3 anni di espe-

rienza di cui 2 in incarichi di audit. 

REQUISITI  LIV. 2 (UNI 11697:2017) 

Titolo di studio: Laurea che includa discipline 

almeno in parte  afferenti al professionista 

privacy, legali o tecnico / informatiche1). 
 

Esperienza Lavorativa: minimo 6 anni di 

esperienza lavorativa legata alla privacy di cui 

almeno 3 in incarichi di livello manageriale2). 
 

Equipollenza: Se in possesso di laurea magi-

strale l’esperienza lavorativa si riduce a 4 anni 

di cui 2 in incarichi di livello manageriale. Se 

in possesso di diploma di scuola media supe-

riore minimo 8 anni di esperienza lavorativa 

di privacy di cui 4 in incarichi manageriali. 

REQUISITI  LIV. 3 (UNI 11697:2017) 

Titolo di studio: Laurea che includa discipline 

almeno in parte  afferenti al professionista 

privacy, legali o tecnico / informatiche1). 
 

Esperienza Lavorativa: minimo 6 anni di espe-

rienza lavorativa legata alla privacy di cui 

almeno 4 in incarichi di livello manageriale2). 
 

Equipollenza: Se in possesso di laurea magi-

strale l’esperienza lavorativa si riduce a 4 anni 

di cui 3 in incarichi di livello manageriale. Se in 

possesso di diploma di scuola media superiore 

minimo 8 anni di esperienza lavorativa di pri-

vacy di cui 5 in incarichi manageriale. 

REQUISITI (UNI 11697:2017) 

1) Un laureato con laurea non afferente alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico / informatico è da considerarsi equiparato a un diplomato di scuola media superiore 
 

2)          Gli incarichi di livello manageriale possono includere anche attività rilevante svolta nell’ambito di attività di consulenza o di prestazione d’opera condotta nell’ambito dell’esecuzione di ingaggi professionali. 



Sono ammesse partecipazioni per singolo livello.    In questo caso sarà rilasciato l’attestato per il livello conseguito. 

 

 
Alcuni argomenti del corso 

LIVELLO 1   

(24 ore di formazione blended) 

 

 Principi generali  e ambiti di appli-

cazione della normativa; Definizio-

ni; Liceità ; Categorie particolari di 

dati (sensibili e giudiziari); Il ruolo 

del Garante Privacy; ll Comitato 

europeo per la protezione dei dati 

personali ; Informativa e consenso; 

Diritto all’oblio; Diritto alla porta-

bilità dei dati; Privacy by design; 

Privacy by default; Il titolare del 

trattamento; Responsabile del trat-

tamento; Incaricato al trattamento; 

Il principio dell’accountability 

(Registro del trattamento); Sicurez-

za dei dati; Data Breach; Violazione 

dei dati personali; Data Protection 

Impact Assessment (DPIA); Prior 

Check; Certificazione Privacy; Co-

dice di condotta; Trasferimenti dati 

all’estero e condizioni di adeguatez-

za; Sanzioni; Tutele e danno risarci-

bile; Autorità di controllo (Garanti 

Privacy) | competenza; La figura del 

Responsabile della Protezione dei 

dati (RPD | DPO); Chi deve designa-

re il DPO; Come definire l’attività 

principale; Larga scala e monitorag-

gio regolare e sistematico; Cosa fare 

in casodi gruppi di imprese; DPO 

interno e esterno; Attività; Requisiti 

minimi del DPO Compiti Generali;  

Test di fine livello. 

L’analisi e la valutazione dei rischi  , 

Gli attacchi informatici; Cenni sul 

cloud; La valutazione di impatto Pri-

vacy (c.d. Data Protection Impact 

Assessment – DPIA): Come redigere 

una DPIA; I data breach nel codice 

della Privacy e nei provvedimenti del 

Garante Privacy;  Le ispezioni del 

Garante intesa 2016 con la Guardia di 

Finanza; Le responsabilità civili del 

trattamento dei dati personali ed il 

risarcimento dei danni non patrimo-

niali; Le responsabilità penali; Le 

sanzioni amministrative; La video-

sorveglianza nei posti di lavoro; Uti-

lizzo della Posta elettronica aziendale 

ed internet in azienda; Telelavoro e 

Smart working; Come redigere le 

disciplinari in materia; Come gestire 

un registro trattamento rispetto al 

Documento Programmatico per la 

Sicurezza (DPS); Revisione dell’orga-

nigramma Privacy; Verifiche di con-

formità del GDPR rispetto alle nomi-

ne ; Il ruolo del responsabile per la 

protezione dei dati personali (Data 

Protection Officer); Analisi degli 

scenari applicativi; ; Il nuovo diritto 

alla portabilità nel GDPR; Marketing 

e profilazione nel regolamento Priva-

cy; Audit Certificazione e codici di 

condotta (le norme);  
 

Test di fine livello. 

LIVELLO 2  

(40 ore di formazione blended) 

Amministratori di Sistema & Log; 

Marketing: attività di Web Marke-

t i n g ,  w e b ,  f i d e l i t y  C a r d ;  

Cookie policy; WP 29 e linee guida 

sulle app; Biometria e firma grafome-

trica; Utilizzo di posta elettronica e 

web sul posto di lavoro; Trattamenti 

dati del personale di lavoratori; Con-

trolli sul lavoro e Tecnologie; Cenni 

sul diritto sindacale e accordi ai sensi 

della Legge 300/70 art. 4 Jobs Act; Il 

trattamento dei dati in ambito sanita-

rio; Dossier Sanitario Elettronico; 

Guidelines WP 29 su applicazione 

GDPR; Sistemi informatici integrati e 

misure di sicurezza (il potere dell’in-

formatica); Sicurezza del trattamento 

dati: linee guida per il personale ri-

spetto alla sicurezza; La Legge 231/01 e 

i reati informatici; Whistleblowing e 

segnalazioni all’Organismo di Vigilan-

za; Integrazione Modello Organizzati-

vo 231 e Modello Privacy; La circola-

zione dei dati nelle società multinazio-

nali; Privacy comparata: i “tool” di 

analisi delle normative privacy inter-

nazionali; Integrazione degli adempi-

menti privacy con il sistema qualità; 

L’attività di audit secondo la norma 

ISO 19011 applicata alla Privacy; Caso 

pratico di un’attività di audit; Il ruolo 

dello schema privacy ai sensi dell’art. 

42 del GDPR;  
 

Test di fine livello. 

LIVELLO 3 

(60 ore di formazione blended) 

Gestione dei rischi; L’attuazione del 

GDPR; Il cartaceo; Risposta al ri-

schio e prioritizzazione; Metodologie 

correlate; Mitigare il rischio IT con 

CobiT e Val IT; Costi e benefici 

I principali aspetti che impattano sui 

processi IT: Il DPO; Il Registro dei 

trattamenti;  Gestione del consenso; 

Obblighi di protezione dei dati e di 

notifica di violazione dei dati; Profi-

lazione; Utilizzo di pseudonimi: la 

criptazione, anonimizzazione e pseu-

donimizzazione;  informativa all’inte-

ressato ; diritto di accesso e portabili-

tà dei dati (articoli 15 e 20); diritto alla 

rettifica e alla cancellazione (articoli 

16, 17 e 19); diritto di opposizione e di 

limitazione del trattamento trasferi-

menti di dati personali verso paesi 

terzi o organizzazioni internazionali ; 

- consultazione preventiva; Diritti e 

alle libertà delle persone. Analisi e 

formalizzazione; •  Misure adeguate 

per il trattamento dei rischi (articolo 

35, paragrafo 7, lettera d) e conside-

rando 90); controlli accessi; log, allar-

mi e monitoraggio; crittografia; Ri-

servatezza, integrità, non ripudio; - 

sicurezza perimetrale; sicurezza delle 

reti; - sicurezza del personale; - sicu-

rezza fisica; Standard di riferimento 

ISO 27000;  
 

Test di fine livello. 

LIVELLO 4 

(80 ore di formazione blended) 



 

 Modulo di iscrizione al corso DPO 

 

Cognome _____________________________________________________________ Nome _______________________________________________________________________ 

Data di Nascita _______________________ Luogo ________________________________________CF  

Indirizzo completo __________________________________________________ Città _____________________________________ Prov______________cap ______________ 

Titolo di studio __________________________________________________________________  Esperienza lavorativa Privacy:  No q SI q  Durata (in anni) ___________ 

Tel _________________________Cellulare __________________________________________________ email _______________________________________________________ 

Intestazione fattura  ________________________________________________________________________________ P. Iva  

Indirizzo fatturazione _______________________________________________ Città ______________________________________ Prov______________cap ___________ 

Barrare con una |x| i corsi ai quali si fa richiesta di iscrizione: 

 

 

                

           

                       NAPOLI 2018     codice iniziativa: DPO_01 

❑  L1   SPECIALISTA PRIVACY             19 | 20 | 26 Giugno         

❑  L2   VALUTATORE PRIVACY          27 Giugno  | 3 Luglio     

❑  L3   MANAGER PRIVACY                       4  | 10 | 11   Luglio         

❑  L4   DPO (DATA PROTECTION OFFICER)              11 | 12 | 18  Settembre   

           BOLOGNA 2018 codice iniziativa: DPO_02 

❑  L1   SPECIALISTA PRIVACY                            28 | 29 Giugno         

❑  L2   VALUTATORE PRIVACY                                        5 Luglio     

❑  L3   MANAGER PRIVACY                                        12 | 13 Luglio         

❑  L4   DPO (DATA PROTECTION OFFICER)             13 | 14 Settembre   

•  Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003 smi  e  secondo il nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali  GDPR 2016/679 

• Consapevole delle responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in caso di dichiarazione incompleta o mendace , dichiaro che quanto sopra indicato corrisponde a verità (art. 26 L. 04/01/1968 n. 15, richiamato dall’ art. 6 comma 2 del DPR 403/98). 
l’errata o incompleta compilazione può pregiudicare il corretto rilascio dei certificati. 

• L’iscrizione si intende confermata solo se è accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione  tramite bonifico bancario in favore di Qualisan Academy srl Banca: Unicredit |  IBAN: IT 47 H 02008 40010 000101566908 causale: 
“ Corso DPO + nominativo del/dei partecipante/i. 

• Ogni partecipante può usufruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, alla Segreteria Organizzativa almeno 10 giorni lavorativi prima della data d’inizio dell’evento stesso. In tal caso , la quota versata, sarà interamente rimborsata. Resta 
inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti: in tal caso la quota di iscrizione sarà presa come acconto sul prossimo corso . Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.  

• Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti. Qualisan si riserva di annullare il corso per esigenze organizzative o in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. In tali eventualità la quota di iscrizio-
ne sarà interamente restituita. Qualisan si riserva la facoltà di modificare la tipologia di evento nonché le date; resta garantita la certificazione finale.  

• La raccolta dei dati è finalizzata alla esclusiva emissione dell’offerta. I dati non saranno trasferiti né comunicati ad altro soggetto al di fuori di Qualisan s.r.l.. Pertanto resteranno nei nostri archivi per un periodo non superiore ai 24 mesi. 

• Per ulteriori informazione consultare il sito www.qualisan.com oppure contattare la Segreteria Organizzativa Qualisan allo 0817282388.  

 
Per accettazione  

 Data ______/_______/_________                                                          Firma e Timbro |____________________________________________|           

  MODALITA’ DI INVIO: FAX 081 7282388 - infoprivacy@qualisan.com 

   Qualisan:  Sede Operativa: Via Madonna delle Grazie 67, Mugnano di Napoli (NA) | Tel 0817282388 | Fax 0817282503 | ww.qualisan.com 

 


