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INTENSIVE MASTER PER DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – 
CONFORME ALLA NORMA UNI 11697:2017 

 
PROSSIMA DATA DI INIZIO: Settembre/Ottobre 2022 

DURATA: 81 ore 

FREQUENZA: 2 lezioni a settimana erogate in orario serale (di 3 ore ciascuna) 

ATTESTATO FINALE: al termine del Master vi è il rilascio dell'Attestato Finale, utile per 

arricchire il Curriculum e dimostrare le competenze specifiche acquisite 
 

L’Intensive Master è in via di Qualifica KHC (in via di Qualifica KHC, Organismo di Certificazione 
del Personale e di Prodotto/Servizio accreditato da Accredia, secondo la norma UNI 11697:201) 

 
 

PROGRAMMA 

Le origini della protezione dei dati personali 

 Introduzione al Regolamento Europeo 2016/679 

 Il codice privacy (D.lgs. 196/03) 

 Il D.lgs. 101/2018 
 La Direttiva 2016/680 e il D.lgs. 51/2018 

 Il rapporto con il resto del panorama normativo 

 Esercitazione a questionario 
 

I ruoli nella protezione dei dati personali 

 Il Titolare del Trattamento 

 Il Rappresentante del Titolare 

 Il Contitolare 

 Il Titolare autonomo 

 Il Responsabile del Trattamento 
 

Simulazione 

 Redazione dell'accordo di co-titolarità dei dati 
 Redazione di una Data Processing Agreement (DPA) 

 Redazione della nomina a Responsabile Esterno 
 

I soggetti interni all'organizzazione ed il responsabile della protezione dei dati personali 
(DPO) 

 Verifica delle attività di studio individuale (nomina a responsabile esterno) 

 Il Designato 

 L’Autorizzato 
 L'incaricato 
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 La figura del responsabile della protezione dei dati (DPO) 

 Il contratto di nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali 

 La comunicazione, variazione e revoca dei dati di contatto del DPO all'Autorità Garante 
 

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

 Il Principio di Responsabilizzazione 

 Privacy by design 

 Privacy by default 
 

Simulazione II 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali: la redazione delle procedure interne e 
lettera di nomina 

 Redazione di documenti attestante il rispetto dei principi di privacy by design e privacy by 
default 

 
I principi del trattamento dei dati personali 

 Verifica delle attività di studio individuale 

 I Principi di Liceità, Correttezza e Trasparenza 

 Il Principio di Limitazione della finalità 
 Il Principio di Minimizzazione dei dati 

 Il Principio di Esattezza 

 Il Principio di Limitazione della conservazione 

 I Principi di Integrità e Riservatezza 
 Il Principio di Proporzionalità 

 
I diritti della protezione dei dati personali 

 Verifica delle attività di studio individuale 

 Il Diritto di Informativa 
 Il Diritto di Accesso 

 Il Diritto di Rettifica 

 Il Diritto all'Oblio 

 Il Diritto di Limitazione 

 Il Diritto alle Portabilità dei Dati Personali 

 Il Diritto di Opposizione e Opposizione a 

 Processo decisionale automatizzato 
 La Revoca del consenso 

 Il Diritto al Reclamo 

 Quiz di valutazione 
 

Le basi giuridiche nel trattamento dei dati personali 

 Le basi giuridiche per il trattamento dei dati comuni 

 Le basi giuridiche per il trattamento dei dati particolari 

 Le basi giuridiche per il trattamento dei dati giudiziari 
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I registri dell'attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR 

 Il Registro delle Attività di Trattamento del Titolare 

 Il Registro delle Attività di Trattamento del Responsabile 
 

L'analisi dei rischi 

 L'analisi dei rischi rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati 
 L'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate 

 
Simulazione III 

 Redazione del registro delle attività di trattamento e analisi dei rischi 
 

L'informativa ai sensi dell'articolo 13 GDPR 

 La redazione dell'informativa in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali 

 Redazione dell'informativa breve e dell'informativa estesa in conformità al Legal Design 
 

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali DPIA 

 La valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 ai sensi del GDPR 
 La redazione della DPIA 

 

La violazione dei dati personali 

 La violazione dei dati personali 

 La notifica all'Autorità Garante 

 La comunicazione agli interessati 
 La redazione della scheda di data breach 

 

Case Study 

 Analisi di un case study sulla violazione dei dati personali 
 

La gestione dell'esercizio dei diritti 

 Procedure interne all'organizzazione per consentire agli interessati l'esercizio dei diritti 

 Documentazione di conformità per l'esercizio dei diritti 
 

Case Study II 

 Gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati 
 

Il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea 

 Il Trasferimento dei Dati personali al di fuori dall’UE 
 

Simulazione IV 

 Assegnazione delle attività di studio individuale 

 Simulazione di un accordo di trasferimento dei dati fuori dell'Unione Europea 
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Linee guida dell'EDPB 

 Linee guida sulla Videosorveglianza n.03/2019 

 Linee guida sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio verso i motori di ricerca n. 05/2019 

 Linee guida sull'utilizzo degli strumenti di localizzazione e "contact tracing" nel contesto del 
COVID-19 n.05/2020 

 Linee guida sul Consenso n.05/2020 
 Linee guida sul Titolare e Responsabile n.07/2020 

 
Le Autorità di controllo nell'ambito della protezione dei dati personali 

 L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

 Competenza, Compiti e Poteri dell’Autorità Garante 

 I Regolamenti dell’Attività dell’Autorità Garante 

 Il Rapporto tra l’Autorità Garante e l’Autorità Giudiziaria 

 La Cooperazione tra le Autorità di controllo 

 Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali 
 

Il sistema sanzionatorio 

 Il Sistema sanzionatorio Amministrativo 

 Il Risarcimento dei danni 

 Le Sanzioni penali 
 Il Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

 I poteri dell'Autorità Garante 
 

I provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali - 1° parte 

 Provvedimenti in materia di Trasparenza online delle P.A. e privacy 

 Provvedimenti in materia di Amministratore di Sistema 
 Provvedimento in materia di Trattamento di Dati Personali di Lavoratori 

 Provvedimento in materia di Videosorveglianza 
 

I provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali - 2° parte 

 Provvedimento in materia di Fidelity Card 

 Provvedimento per gli adempimenti in Ambito Legale 
 Provvedimento in materia di Sanità e Fascicolo Sanitario 

 Provvedimenti in ambito Scolastico 

 Provvedimenti in materia di COVID-19 

 Revenge porn 

 Minori e nuove tecnologie 
 

Project Work 
 Redazione della documentazione di conformità di un'organizzazione 

 

Esame Finale 

 Prova scritta 

 Prova orale 
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DOCENTI 
 

Avv. Michele Centoscudi – Iscritto all’ordine degli avvocati di Ancona e alle Camere Penali di 

Ancona prende parte come Docente dell’Università Politecnica delle Marche al corso dal titolo 
“Privacy e Potere di Controllo”. Certificato Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 Sistemi di Gestione 
per la sicurezza delle informazioni. Certificato Lead Auditor ISO/IEC 37001:2016 Sistemi di 
Gestione per la prevenzione della corruzione. 
Presta consulenza e attività formativa ad aziende e a enti pubblici dove ricopre anche il ruolo di 
DPO. 

 

Avv. Massimiliano Galeazzi – 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 & DPO, svolgendo anche attività formative. Data Protection Officer, Certificato 
Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 37001:2016. 

 

Dott. Francesco Moroncini - Esperto in IT, Infosecurity e Data Protection, ha esperienza 

pluriennale come DPO di diversi Enti locali sia privati che pubblici. 
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