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PRESENTAZIONE

Prezzo

€ 1.450 + Iva

L’applicazione  del Regolamento (UE) 2016/679 e l’entrata 
in vigore del d.lgs. 101/2018 hanno innovato profondamente 
il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali,  
che ha assunto un ruolo centrale per l’adozione di qualsiasi 
decisione che implichi un trattamento di dati personali 
ampliando i diritti degli interessati, prevedendo un’elevata 
responsabilizzazione di Aziende, Professionisti 
e Pubbliche Amministrazioni ed introducendo la figura 
del Responsabile della Protezione dei Dati (o Data Protection 
Officer - DPO) quale elemento chiave all’interno del nuovo 
sistema di governance dei dati personali.

Il corso di perfezionamento specialistico nasce 
dalla collaborazione dell’Università di Ferrara con affermati 
professionisti di settore, accademici e dirigenti dell’Autorità 
Garante per fornire ai partecipanti un’elevata preparazione 
tecnico-pratica.

Il corso è riconosciuto da Intertek Italia S.p.A. come qualificante 
per l’accesso alla certificazione dei profili professionali relativi al 
trattamento e alla protezione dei dati secondo la norma UNI 11697.

Evento patrocinato dal Garante Privacy.



al DPO e a chi desidera intraprendere questa attività come libero 
professionista o alle dipendenze di un’ Impresa o una Pubblica 
Amministrazione;

al Professionista (Commercialista, Avvocato, Ingegnere o Consulente)  
che desidera migliorare le proprie competenze in materia di protezione  
dei dati personali;

ai dipendenti di Enti Pubblici e Strutture sanitarie che necessitano 
di una preparazione specifica in materia di protezione dei dati personali, 
anche in relazione al ruolo che ricoprono all’interno delle strutture.

Il corso si rivolge:

Crediti:
Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Ferrara: 20 CFP



DOCENTI

Dott.ssa Nadia Arnaboldi
Dottore Commercialista e Revisore contabile. 
Responsabile della Protezione dei Dati.

Avvocato Filippo Bianchini
Avvocato Cassazionista, Consulente Data 
Protection e Data Governance

Dott. Jonathan Brera
Associate Partner, IT Advisory, Information Risk 
Management, KPMG Advisory S.p.A.

Avv. Nadia Corà
Avvocato Amministrativista, RPD, OIV, Arbitro, 
Consulente e formatore di Enti Pubblici.

Avv. Nicola Fabiano
Presidente dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali di San Marino.

Dott. Fabio Giuseppe Ferrara
Responsabile della Protezione dei Dati.

Dott. Claudio Filippi
Dirigente ad interim del Dipartimento 
amministrazione, contabilità e patrimonio 
presso l’Autorità Garante per la Privacy.

Dott. Franco Fontana
Business Assurance South Europe Person 
Certification Manager and delegated to UNI 
commissions presso Intertek.

Avv. Graziano Garrisi
Avvocato. Consulente privacy e Responsabile 
della Protezione dei Dati.

Dott. Valerio Ghislandi
Senior Manager, KPMG Italy - Advisory, 
Information Risk Management.

Avv. Mattia Lettieri
Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro.

Avv. Marco Mancarella
Avvocato esperto in diritto dell’Amministrazione 
digitale e diritto delle nuove tecnologie. 
Professore Aggregato di “Informatica giuridica” 
e “Informatica della Pubblica Amministrazione” 
presso l’Università del Salento.

Dott. Matteo Marconato
Esperto in sicurezza informatica.

Dott. Marco Menegazzo
Nucleo Privacy. Esperto in materia 
di violazione e sanzioni Privacy.

Dott. Francesco Modafferi
Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali: Dirigente del Dipartimento libertà 
pubbliche e sanità.

Dott. Luigi Montuori
Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali: Dirigente Servizio relazioni internazionali 
e con l’Unione europea.

Dott. Domenico Squillace
Presidente UNINFO. 
Country Standards Coordinator IBM.



VENERDÌ 21 MAGGIO
14.30 - 18.30

Quadro generale ed evoluzione 
della privacy: 
il Regolamento UE 2016/679, il D.Lgs. 196/2003 
armonizzato, le Linee Guida del Comitato Europeo 
per la protezione dei dati, i provvedimenti 
dell’Autorità Garante

Concetti essenziali:
- il dato personale
- l’interessato: la persona fisica identificata  

e identificabile
-  il trattamento

I principi per il trattamento 
del dato personale e l’accountability

Presentazione del corso 
di perfezionamento

Dott.ssa Nadia Arnaboldi

Avv. Nicola Fabiano

PROGRAMMA
SESSIONE 1



VENERDÌ 11 GIUGNO
14.30 - 17.30

DOMANDE
E RISPOSTE

/Relatori 
delle singole 

sessioni

VENERDÌ 4 GIUGNO
14.30 - 18.30

SESSIONE 3  2 ORESESSIONE 2  4 ORE

SESSIONE 4  4 ORE

/    ON DEMAND /
• Il Responsabile della protezione  

dei dati (Data Protection Officer)
• I compiti del Responsabile della protezione 

dei dati (Data Protection Officer)  
e gli obblighi del Titolare

Avv. Filippo Bianchini

/    ON DEMAND /
• La trasparenza
• L’informativa all’interessato e le basi 

giuridiche per il relativo trattamento
• Il consenso dell’interessato
• L’informativa ai minori e la raccolta  

del consenso del titolare  
della responsabilità genitoriale

• Il legittimo interesse e il balancing test
• Le basi giuridiche per il trattamento delle 

particolari categorie di dati personali
• Le basi giuridiche per il trattamento dei 

dati relativi a condanne penali  
e reati

Avv. Nicola Fabiano

•  LE ISTITUZIONI: 
LE AUTORITÀ DI CONTROLLO 
INDIPENDENTI, L’AUTORITÀ 

DI CONTROLLO CAPOFILA, 
IL COMITATO EUROPEO 

 PER LA PROTEZIONE DEI DATI
•  L’AUTORITÀ GARANTE

ITALIANA: STRUTTURA 
E FUNZIONI

/    ON DEMAND /
• L’ambito soggettivo

• Il titolare

• I Contitolari e l’accordo

• Il Responsabile del trattamento  
ed il contenuto dell’atto di designazione

• I sub-responsabili

• Le persone autorizzate al trattamento e le 
persone designate per lo svolgimento di 
specifici compiti

Avv. Filippo Bianchini

SESSIONE 6

SESSIONE 5

Dott. 
Luigi Montuori



GIOVEDÌ 17 GIUGNO
14.30 - 18.30

• L’ATTIVITÀ ISPETTIVA 
DEL GARANTE 

E PRINCIPALI VIOLAZIONI

• IL PROTOCOLLO CON LA 
GUARDIA DI FINANZA

/Dott. Claudio Filippi
/Dott. Marco Menegazzo

SESSIONE 8

/    ON DEMAND /
• Le misure tecniche ed organizzative 

adeguate
• Le raccomandazioni e Linee Guida ENISA
• La valutazione del rischio
• Protezione dei dati e tecnologia informatica:  

la sicurezza del trattamento, 
psudonimizzazione e cifratura dei dati

Ing. Jonathan Brera

SESSIONE 7  4 ORE



/    ON DEMAND /
• I diritti dell’interessato e il relativo 

esercizio
• Esercitazione

Avv. Graziano Garrisi

SESSIONE 9  4 ORE

/    ON DEMAND /
• La notifica della violazione dei dati 

personali (“data breach”)
• Esercitazione
Dott.ssa Nadia Arnaboldi

SESSIONE 10  4 ORE

/    ON DEMAND /
• Il trattamento dei dati personali  

nel contesto lavorativo: trattamento 
dei dati dei lavoratori e controllo  
a distanza

• Videosorveglianza e trattamento  
dei dati personali

Avv. Mattia Lettieri

SESSIONE 12  4 ORE

MARTEDÌ 29 GIUGNO
14.30 - 17.30

DOMANDE
E RISPOSTE

/Relatori 
delle singole 

sessioni

VENERDÌ 18 GIUGNO
14.30 - 18.30

 • IL TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
 • PAESI “SAFE”
 • CLAUSOLE CONTRATTUALI
 • NORME VINCOLANTI D’IMPRESA
 • LE DEROGHE EX ART. 49 GDPR

Dott. Luigi Montuori

SESSIONE 13

SESSIONE 11



MERCOLEDÌ 14 LUGLIO        
14.30 - 17.30       DOMANDE

E RISPOSTE
/Relatori delle singole sessioni

SESSIONE 20

• L’impianto sanzionatorio: sanzioni 
amministrative, civili, penali e reati informatici

Avv. Filippo Bianchini

/    ON DEMAND /
SESSIONE 14  4 ORE

• I registri:
- l registro delle attività di trattamento
- Il registro delle violazioni di dati 
  personali (data breach)

Dott. Fabio Giuseppe Ferrara

/    ON DEMAND /
SESSIONE 15  4 ORE

• Il trattamento dei dati personali  
da parte della Pubblica Amministrazione

• Il trattamento dei dati personali  
per l’esecuzione dei compiti  
di interesse pubblico

• Il trattamento di categorie particolari di dati 
personali necessario  
per motivi di interesse pubblico rilevante

• Pubblicazione di sentenze e provvedimenti 
giurisdizionali e trattamento dei dati personali

• Attività investigativa in ambito PA

Dott. Francesco Modafferi

/    ON DEMAND /
SESSIONE 18  4 ORE

• Ruolo e responsabilità di Dirigenti P.O.  
e dipendenti nel trattamento dei dati

• Informative in calce ai moduli e informative da 
pubblicare

• Albo pretorio, amministrazione trasparente, 
sito internet e punti di contatto

• Contratti con i responsabili e accordi interni 
con i contitolari

• Ricognizione trattamenti, misure di sicurezza 
e sicurezza informatica, analisi dei rischi, DPIA

Avv. Nadia Corà
Dott. Matteo Marconato

/    ON DEMAND /
SESSIONE 19  4 ORE

• Privacy by design e privacy by default

• La valutazione di impatto sulla protezione 
dei dati (DPIA) e la consultazione preventiva 
dell’Autorità di Controllo

Dott. Valerio Ghislandi

/    ON DEMAND /
SESSIONE 17  4 ORE

• Forme di tutela e risarcimento del danno
• Tutela amministrativa: il reclamo al Garante  

e la segnalazione
• Tutela giurisdizionale

Prof. Avv. Marco Mancarella

/    ON DEMAND /
SESSIONE 16  4 ORE



GIOVEDÌ 22 E VENERDÌ 23 LUGLIO
14.30 - 18.30

PROVA FINALE 
E DIBATTITO

LA NORMA ISO 19011
E LA NORMA UNI PDR 43.2

SESSIONE 23

• Privacy e sanità: tematiche ricorrenti

• FSE, dossier sanitario  
e trattamento dei dati personali

• Cartella clinica e dati sanitari

• Casistiche di violazioni  
in ambito sanitario

• Sperimentazioni cliniche  
e trattamento dati personali

Dott.ssa Nadia Arnaboldi
Dott. Fabio Giuseppe Ferrara

/    ON DEMAND /
SESSIONE 21  4 ORE

• Le norme ISO e UNI/EN

• La norma ISO 17065

• Le norme ISO 27021 e UNI 11506

• La norma ISO 17024

• La norma UNI 11697 che definisce  
i profili professionali relativi  
al trattamento e alla protezione  
dei dati personali

Ing. Domenico Squillace
Dott. Franco Fontana

/    ON DEMAND /
SESSIONE 22  4 ORE



Desidero partecipare al corso

MODULO D’ORDINE da inviare per e-mail a formazione@maggioli.it

❏		CORSO SPECIALIZZANTE PER DPO - SKU: CWLE210521DP
Euro 1.450,00 + IVA

❏		 Versamento su c/c postale 31669567 intestato a Maggioli Spa-clienti 03 IBAN IT37J0760113200000031669567 
  Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il codice CWLE210521DP

❏		 Conto corrente bancario IBAN IT 47Y0538768020000000006525 intestato a Maggioli spa c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
  Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) indicando come causale il codice CWLE210521DP
Con la sottoscrizione del presente ordine, l’acquirente dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente le condizioni disponibili sul sito https://formazione.maggioli.it/condizioni-di-vendita

Data e firma ______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in 
caso di annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi (facoltà da parte della direzione 
di modificare i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data e firma ______________________________________

La password per l’accesso al corso sarà comunicata al cliente dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o il pagamento della quota di adesione, che potrà essere versata con:

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PARTECIPANTE

NOME E COGNOME 

CODICE FISCALE (necessario per la corretta identificazione del partecipante)

INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA                                           TEL                         FAX

E-MAIL (obbligatoria per attivare il servizio NO PEC)  

DATI PER LA FATTURAZIONE (sempre obbligatori)

ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA

VIA                                (SEDE LEGALE)                                 N.            CAP             CITTÀ                                                                       PROV.

PARTITA IVA                                                  CODICE FISCALE                                                                 CODICE IPA

Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno                                 CIG                  CUP

INFORMATIVA PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it. 
Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it - pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it
Finalità e base giuridica. I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità: › Concludere e dare esecuzione al contratto di acquisto di prodotti e/o servizi. Il trattamento si basa sull’esecuzione del 
contratto. › Inviare comunicazioni, utilizzando i recapiti indicati dall’interessato in sede di acquisto di un prodotto o di un servizio offerto dalla Società, aventi a oggetto la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati dal clien-
te. Tale trattamento non necessita di esplicito consenso dell’interessato (c.d. “soft spam”) pertanto potrà, in qualsiasi momento essere esercitato il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR. › Consentire la partecipazione all’iniziativa me-
diante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione e conferimento crediti, qualora previste. I dati 
raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato. › Utilizzare i recapiti for-
niti per inviare comunicazioni di natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
› Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è fa-
coltativo e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati 
dal Titolare del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in 
volta nominati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione. Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati: › I dati forniti per concludere ed eseguire contratti di acquisto di beni o servizi verranno conservati fino alla conclusione delle formalità amministrati-
vo-contabili. I dati legati alla fatturazione saranno conservati per dieci anni dalla data di fatturazione. › I dati utilizzati per attività di comunicazione commerciale nei confronti degli interessati aventi a oggetto la vendita diretta di prodotti o 
servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d. “soft spam”) saranno conservati fino alla richiesta di opposizione dell’interessato. › I dati forniti per attività di comunicazioni commerciali saranno conservati fino a revoca del consenso dell’interes-
sato. › I dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati fino a richiesta di cancellazione degli interessati. › I dati forniti per ricevere comunicazioni promozionali da sog-
getti terzi sanno conservati fino a revoca del consenso dell’interessato.
Esercizio dei diritti. L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino 
n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in viola-
zione di quanto previsto dalla normativa vigente. 

› Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. ❐	Autorizzo   ❐	Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing  ❐	Autorizzo   ❐	Non autorizzo                            Firma __________________________________

Timbro Agente

SERVIZIO CLIENTI - Tel. 0541 628200 - Fax 0541 628768 - formazione@maggioli.it - www.formazione.maggioli.it
Formazione Maggioli è un marchio di proprietà di Maggioli SpA - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)




