
 

Corso Specializzante per D.P.O. (Data Protection Officer) – II° Edizione 

In collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara  

A cura di Nadia Arnaboldi 

 

Data Durata Argomenti Relatori 

Sessione 1 
30 marzo 

 
14.30-18.30 

4 ore 

Presentazione del corso di 
perfezionamento 

 
Dott.ssa Nadia Arnaboldi 

 

• 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 

Avv. Nicola Fabiano 

Sessione 2 
6 aprile 

14.30-18.30 

4 ore 

• 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, i compiti, l’ufficio 

Dott. Luigi Montuori 

Sessione 3 
8 aprile 

14.30-18.30 

4 ore 

• L’ambito soggettivo 

• Il titolare 

• I Contitolari e l’accordo di 
contitolarità 

• 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 4 
13 aprile 

14.30-18.30 

4 ore 

• Il Rappresentante del titolare o del 
responsabile non stabilito nello SEE 

• Il Responsabile della protezione dei 
dati (Data Protection Officer) 

Avv. Filippo Bianchini 



• I compiti del Responsabile della 
protezione dei dati (Data Protection 
Officer) e gli obblighi del Titolare 

• Il DPO e l’organizzazione dei propri 
compiti 

 
Sessione 5 
20 aprile 

 
14.30-18.30 

 
 

Q&A 
27 aprile 

15.00-17.00 

4 ore 

• I principi per il trattamento dei dati 
personali  

• 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 

Dott. Luigi Montuori 

Sessione 6 
29 aprile 

14.30-18.30 

4 ore 

• 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 
3 maggio 

 
14.30-18.30 

 

4 ore 

• Sessione dedicata alla Cybersecurity 

Avv. Luisa Di Giacomo 

Sessione 8 
4 maggio 

14.30-18.30 

4 ore 

• I diritti dell'interessato e il relativo 
esercizio 

• Esercitazione 
Avv. Graziano Garrisi 

Sessione 9 
6 maggio 

9.00-13.00 

4 ore 

• Il trasferimento dei dati all'estero 

• I Paesi “Safe” 

• Le clausole contrattuali standard 

• Le norme vincolanti d’impresa 

• Le deroghe ex art. 49 GDPR 

Dott. Luigi Montuori 

Sessione 10 
9 maggio 

 
9.00-13.00 

4 ore 

• 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 11 
13 maggio 

14.30-18.30 

Q&A 

20 maggio 15.00-

17.00 

4 ore 

• La violazione dei dati personali ("data 
breach") 

• Le linee Guida del Comitato Europeo 
per la protezione dei dati 

• Casistiche 

• Come notificare una violazione dei 
dati personali 
 

Dott.ssa Nadia Arnaboldi 

 

Sessione 12 
26 maggio 

9.00-13.00 

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 

Sessione 13 
27 maggio 

 
14.30-18.30 

4 ore 

• I registri: 
o Il registro delle attività di 

trattamento 
o Il registro delle violazioni di dati 

personali (data breach) 

Dott. Fabio Giuseppe 

Ferrara 

Sessione 14 
31 maggio 

 
9.00-13.00 

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 e 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. Claudio Filippi 

Sessione 15 
7 giugno 

  
9.00-13.00 

4 ore 

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

• 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 

Avv. Nadia Corà 

Dott. Matteo Marconato 

Sessione 16 
8 giugno 

9.00-13.00 

 

Q&A 

4 ore 

• Privacy e sanità: tematiche ricorrenti 

• FSE, dossier sanitario e trattamento 
dei dati personali 

• Cartella clinica e dati sanitari 

• Casistiche di violazioni in ambito 
sanitario 

 

Dott. Claudio Filippi (o altro 

funzionario del suo 

dipartimento) 



10 giugno - 15.00-

17.00 

Sessione 17 
15 giugno 

9.00-13.00 

4 ore 

• Il trattamento dei dati personali 
mediante sistemi di videosorveglianza 

• L’utilizzo di sistemi biometrici 

• Le principali violazioni riscontrate dal 
Garante e la valutazione dei rischi 

 

Dott. Francesco Modafferi 

Sessione 18 
20 giugno 

14.30-18.30 

4 ore 

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

Avv. Filippo Bianchini 

Sessione 19 
23 giugno 

9.00-13.00 

4 ore 

• Forme di tutela e risarcimento del 
danno 

• Tutela amministrativa: il reclamo al 
Garante e la segnalazione 

• Tutela giurisdizionale 

Prof. Avv. Marco Mancarella 

Sessione 20 
29 giugno  

 
14.30-18.30 

4 ore 

• L’attività ispettiva del Garante e 
principali violazioni 

• Il protocollo con la Guardia di Finanza 

• La conduzione di una verifica ispettiva 

• Ruolo del Nucleo speciale tutela 
privacy e frodi tecnologiche della GDF 

Dott. Marco 

Menegazzo+1GDF 

Sessione 21 
30 giugno 

 
9.00-13.00 

Q&A 

5 luglio; 11.00-

13.00 

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 

 
Esame 

 

 Quiz a risposta multipla on line (30 
domande con tre opzioni di risposta) 

 

Ore totali 
92 

 
 

 


