
Inquadra il QR Code e scopri le 
modalità di iscrizione!

Contatti
Tel. 071 2362837 

info@mastergeneration.it 
Via Sandro Totti, 9/C  
AN Ancona 60131

MasterGeneration è un marchio Blue Bee Group  
(Ente Accreditato per la Formazione Superiore,  

Continua e Obbligo Formativo)

Introduzione

La MasterGeneration offre l’Intensive 
Master per Data Protection Officer - 
UNI 11697:2012 rivolto a coloro che: 

‣ vogliono approfondire la disciplina 
del trattamento dei dati personali; 

‣ gestiscono come dipendenti o 
consulenti la documentazione in 
conformità alla nuova normativa 
sulla privacy; 

‣ sono Responsabili per la protezione 
dei dati (DPO) o Referenti Privacy. 

‣ voglio ottenere la Qualifica 
Professionale KHC come DPO. 

Attraverso l'Intensive Master saranno 
forniti tutti gli strumenti previsti dalla 
legislazione e dai provvedimenti 
delle Autorità per redigere la 
documentazione di conformità alla 
normativa sulla protezione dei dati 
personali. 

Il Master sarà composto da una parte 
di didattica e da una molteplicità di 
esercitazioni al fine di applicare 
quanto affrontato nel corso delle 
lezioni. Verranno, inoltre, analizzati 
numerosi casi pratici relativi alle 
tematiche trattate che rispecchiano le 
strategie attuali adottate da aziende 
leader di mercato.  

Al termine del Master verranno 
rilasciati un Attestato di Partecipazione 
e un Attestato di Qualifica KHC come 
DPO, previo superamento di un esame 
finale e purché si partecipi al 90% 
delle lezioni.  

Inquadra il 
QR Code e 
scopri 
come 
iscriverti!

Intensive Master  
DATA PROTECTION OFFICER 

“Cum Laude” 
eMagister per 
l’alto numero 
di recensioni 

positive.



Massimiliano Galeazzi

Michele Centoscudi

Alcuni dei nostri Docenti:

Percorso didattico

‣ Le origini della protezione dei dati personali 
‣ I ruoli nella protezione dei dati personali 
‣ Simulazione 
‣ I soggetti interni all'organizzazione ed il 

responsabile della protezione dei dati personali 
(DPO) 

‣ L'accountability ed i principi di privacy by design e 
by default 

‣ Simulazione II 
‣ I principi del trattamento dei dati personali 
‣ I diritti della protezione dei dati personali 
‣ Le basi giuridiche nel trattamento dei dati personali 
‣ I registri dell'attività di trattamento ai sensi 

dell'art.30 GDPR 
‣ L'analisi dei rischi 
‣ Simulazione III 
‣ L'informativa ai sensi dell'articolo 13 GDPR

Il programma è composto da ventisette lezioni in diretta 
streaming (erogate attraverso la piattaforma Zoom) e da un 
esame finale necessario per il rilascio della Qualifica KHC. 

Per favorire il processo di apprendimento avrai a disposizione il 
materiale didattico curato dai Docenti (scaricabile online a 
inizio dell’Intensive Master) e la possibilità di riguardare i video 
delle lezioni nei sette giorni successivi alla data di svolgimento.  

Qualora l’allievo non superasse l’esame otterrà l’Attestato di 
Partecipazione che costituisce un titolo nei rapporti lavorativi 
che dimostra le specifiche competenze acquisite e l’effettiva 
frequentazione.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati e alle Camere Penali di Ancona, 
prende parte come Docente dell’Università Politecnica delle Marche 
al corso in “Privacy e Potere di Controllo”. Lead Auditor Certificato 
ISO/IEC 27001:2013 Sistemi di Gestione per la sicurezza delle 
informazioni e Lead Auditor Certificato ISO/IEC 37001:2016 Sistemi 
di Gestione per la prevenzione della corruzione.

Iscritto alle Camere Penali di Ancona, alle liste dei Difensori di Ufficio 
e alla lista degli Avvocati con gratuito patrocinio penale.  
Collabora con aziende e P.A. come consulente esterno e DPO, 
svolgendo anche attività formative. Data Protection Officer, 
Certificato Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 37001:2016.

‣ La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali DPIA 
‣ La violazione dei dati personali 
‣ Case Study 
‣ La gestione dell'esercizio dei diritti 
‣ Case Study II 
‣ Il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea (1° parte) 
‣ Simulazione IV 
‣ Linee guida dell’EDPB 
‣ Le autorità di controllo nell'ambito della protezione dei dati personali 
‣ Il sistema sanzionatorio 
‣ I provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali 
‣ Project Work 
‣ Esame Finale  
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