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OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso, realizzato dalla Fondazione Studi Oreste Bertucci in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti
del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma e l’Università LUMSA è rivolto a professionisti che trattano
dati all’interno della loro struttura o che si propongono come DPO per enti terzi.
Anche se il Data Protection Oﬀicer - DPO (in italiano Responsabile per la Protezione dei Dati - RPD ), è
una figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee che ha avuto ingresso nel nostro
ordinamento solo con il Regolamento Europeo sulla Privacy.
La nomina di tale figura è stata resa obbligatoria per le pubbliche amministrazioni e per le imprese
che, ex art. 37 del GDPR, sono titolari di dati sensibili.
I Consulenti del Lavoro che già rispondono alle esigenze delle imprese, accrescendo le proprie
competenze, possono puntare ad aumentare l'oﬀerta di servizi, fornendo alla propria clientela tutta
la consulenza ed assistenza necessaria in materia privacy, fino a ricoprire il ruolo di DPO.
Allo stato non esistono titoli abilitanti o attestati formali che determinano l'idoneità di un DPO.
La partecipazione ad un corso universitario di alta formazione certifica, però, il possesso delle
necessarie conoscenze per ricoprire la figura del Responsabile Privacy.
Il nostro corso prevede 80 ore formative strutturate per fornire una preparazione sia teorica che pratica,
con specifici case study e consente di acquisire le conoscenze necessarie per poter operare come
Responsabile per la Protezione dei dati con attestazione della formazione rilasciata dall'Università Lumsa.

DURATA E FREQUENZA
80 ore complessive 1° edizione 12 ottobre - 21 dicembre 2018.
Con frequenza ogni venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30

SEDE SVOLGIMENTO LEZIONI
Fondazione Studi Oreste Bertucci - via Cristoforo Colombo n. 456 - Roma
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TITOLO RILASCIATO
A coloro che parteciperanno al corso verrà rilasciata un’apposita attestazione da parte
dell’Università Lumsa. Inoltre la partecipazione al corso riconosce n. 20 crediti per la formazione
continua obbligatoria dei consulenti del lavoro.

DOCENTI
I docenti sono professori universitari, avvocati, professionisti ed esperti di management e gestione
d’impresa con particolari competenze in ambito giuridico, nonché gestori di filiere del comparto e dei
contesti specifici.

AVV. GIUSEPPE BUSIA
Segretario Generale Garante Privacy

AVV. PATRIZIO CALIGIURI
Avvocato-Capo segreteria tecnica del Presidente CNEL

AVV. RAFFAELE DEL GAUDIO
Avvocato e docente Lumsa

AVV. LUCA MALATESTA
Data Protection Oﬀicer

DOTT. EUFRANIO MASSI
Esperto in diritto del lavoro - ex dirigente ITL Modena

DOTT. LUCA CHRISTIAN NATALI
Funzionario giuridico-amministrativo Garante privacy

DOTT. ANGELO PALETTA
Docente di management Lumsa

PROF. AVV. IOLANDA PICCININI
Ordinario di Diritto del Lavoro nella Lumsa di Roma
Presidente del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

AVV. ROBERTO SARRA
Avvocato e docente presso Scuole di Specializzazione della PA

PROF. AVV. ANTONIO VALLEBONA
Professore ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”.
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PROGRAMMA
MODULO 1
Il GDPR 679/2016, la protezione dei dati personali e la figura del Data Protection Oﬀicer:
Le origini e gli sviluppi del concetto di protezione dei dati personali come diritto irrinunciabile di ogni
persona fisica;
Il GDPR 679/2016: la transizione tra il d.lgs. 196/2003 e il GDPR 679/2016 e le principali novità rispetto
alla precedente norma;
Com’è strutturato il Regolamento e come si legge;
Di cosa si occupa il Regolamento Art.1;
Esecuzione del Regolamento, norme abrogate e norme che rimangono Art.94/99;
Principi, definizioni e campo di applicazione Art. 2/11;
Le figure richieste dal Regolamento art. 24/27/28/29;
La formazione Art.29;
I diritti degli interessati Art.15/23;
La profilazione Art. 21/23;
Il principio di accountability;
I registri del trattamento art.30
Le misure di sicurezza e l’analisi dei rischi Art. 32;
La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati Art. 35;
Il meccanismo del "one- stop shop”;
La liceità del trattamento;
La pseudonimizzazione dei dati: cosa è e a cosa serve;
La base giuridica necessaria al trattamento;
La nuova informativa;
La privacy by design e by default le misure di sicurezza;
Data breach, la notificazione delle violazioni;
Il trasferimento extra UE dei dati, le sanzioni;
L’autorità di controllo;
Le sanzioni;
La figura del Data Protection Oﬀicer: compiti e responsabilità;
Chi è il DPO;
Chi deve designare il DPO;
Le competenze del DPO e il suo ruolo nelle organizzazioni;
I compiti assegnati al DPO dal Regolamento Art.39.
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MODULO 2
La protezione dei dati personali e la casistica ricorrente:
Analisi impatto privacy: casi pratici;
Informativa e consenso;
Profilazione ed impatto GDPR sul marketing aziendale;
Organigramma privacy: data controller, data processor, contitolari, addetti al trattamento;
DPO (requisiti, funzioni, poteri e responsabilità);
Ruolo compiti e responsabilità: consigli su organizzazione aziendale;
Verifiche ed audit;
Codici di condotta e certificazioni;
Ruolo, compiti e poteri dell’Autorità Garante per la protezione dati personali;
L’impatto del Regolamento Europeo sulla responsabilità;
Le responsabilità: civili e risarcimento del danno non patrimoniale (casistica giurisprudenziale);
Le responsabilità penali;
Le sanzioni dal codice della privacy al GDPR (amministrative);
Trasferimenti di dati all’estero: Binding Corporate Rules, Clausole standard UE e altri strumenti;
Privacy e finalità difensive;
Informazioni commerciali su insoluti e protesti e sulla solvibilità dei clienti.
Gruppo di lavoro Articolo 29 (“WP29”) parere n. 1/2017 WP247 _ Garante Europeo per la protezione
dei dati (“GEPD”) parere n. 6/2017

MODULO 3
La protezione dei dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro:
Il diritto alla riservatezza dei lavoratori: dai principi costituzionali e allo Statuto dei lavoratori;
Protezione della privacy del lavoratore nel diritto comunitario;
Dal “diritto alla riservatezza” al “diritto alla protezione dei dati personali”: il vigente quadro
normativo;
Il rapporto fra lo Statuto dei lavoratori e la nuova normativa sulla privacy;
La procedimentalizzazione del trattamento dei dati personali da parte del datore di lavoro;
La tutela nella fase preassuntiva: l’acquisizione delle informazioni sul lavoratore (o candidato), i
questionari e i test attitudinali;
Gli strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze;
Cedolino paga: soluzioni operative a tutela dei dati personali in esso contenuti;
Il bilanciamento tra controllo del datore di lavoro e tutela della dignità e riservatezza del lavoratore:
le novità del Jobs Act;
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Tutela del patrimonio aziendale e controlli difensivi: legittimità dei controlli occulti nella
giurisprudenza più recente;
Sul controllo dei lavoratori a mezzo di agenzie investigative
Sulla legittimità delle registrazioni sui luoghi di lavoro
Diritti del datore e diritto di difesa e di critica del lavoratore: controlli e responsabilità nella
giurisprudenza più recente.
Le linee guida dettate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
La malattia tra privacy del lavoratore e accertamenti sanitari;
I controlli sull’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;
Posta elettronica e reti informatiche aziendali;
Controllo a distanza e social network;
Lo smart working: la clausole sulla riservatezza;
Il principio di correttezza e la “decadenza” dal diritto alla privacy;
L’utilizzabilità delle prove raccolte in violazione della disciplina sulla privacy;

MODULO 4
La protezione dei dati personali nell’ambito della Videosorveglianza e Geolocalizzazione:
Il dato personale;
Le immagini;
Il trattamento delle riprese video;
Le figure privacy;
Il DPO nei confronti della videosorveglianza (parte tecnica);
I principi privacy;
L'informativa privacy e i cartelli sulla videosorveglianza;
Lavoratori e controllo a distanza (parte tecnica);
Principali sanzioni amministrative;
I controlli della Guardia di Finanza;
Esempi delle principali casistiche;
Come e dove installare telecamere nei condomini;
Telecamere negli asili;
Telecamere e violazioni della Privacy;
ABC delle misure di sicurezza applicate alla videosorveglianza;
Telecamere intelligenti e droni;
Telecamere finte e veri problemi legali/giudiziari;
La responsabilità dell’installatore.

DPO

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

MODULO 5 |Sistemi di gestione, monitoraggi e controlli ISO 27001
La ISO 9001/2015 e le principali novità
L’analisi e la valutazione dei rischi nei sistemi di gestione e la gestione dei rischi relativi alla privacy
secondo ISO IEC 29100
Il sistema di gestione della protezione dei dati personali: cosa è e come svilupparlo, Privacy Impact
Assessment secondo ISO/IEC 29134
L’integrazione del sistema di gestione della protezione dei dati personali nel sistema ISO 9001:2005
ed ISO/ IEC 27001:2013, i controlli per la protezione dei dati secondo ISO/IEC 29151
La ISO IEC 27001 – Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni: gli obiettivi di un SGSI;
Integrazione del SGSI con gli altri sistemi di gestione (SGQ) e identificazione del perimento;
Pianificazione del SGSI: definizione del contesto, obiettivi, identificazione e trattamento rischi,
identificazione controlli applicabili secondo ISO IEC 27002; Implementazione del SGSI: attuazione dei
controlli;
I controlli per la sicurezza fisica ed ambientale;
I controlli per la sicurezza logica;
I controlli per la gestione delle risorse umane;
I controlli per la gestione degli asset aziendali;
I controlli per la sicurezza delle attività operative;
I controlli per la sicurezza delle comunicazioni;
I controlli per la sicurezza nelle relazioni con i fornitori;
La gestione degli incidenti;
Business Continuity, Dysaster Recovery e Crisis Management, standard di riferimento (ISO 22301, ISO
22313, ISO/IEC 27031, ISO /IEC 24762);
Monitoraggio del SGSI: misurazione eﬀicacia controlli;
Mantenimento e miglioramento del SGSI; attività di auditing secondo ISO 19011/2012.
La certificazione di conformità al GDPR: certificazione di prodotto o di sistema ?
La certificazione di conformità al GDPR: caratteristiche e modalità di ottenimento della certificazione;
I vantaggi della certificazione di conformità al GDPR
Le principali diﬀerenze tra ISO IEC 27001 e certificazione di conformità al GDPR
Come integrare la certificazione di conformità al GDPR in un sistema ISO IEC 27001
La distruzione e cancellazione profonda dei supporti digitali (EN 15713)
Lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici
Reimpiego/riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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MODULO 6
La protezione dei dati nella P.A. e la responsabilità amministrativa degli Enti
GDPR e Pubblica Amministrazione;
Le linne guida del Garante Privacy;
Pubblicazione e accesso ai dati;
La protezione dei dati personali e il diritto di accesso;
L’obbligo di trasparenza della P.A.;
Gli open data della P.A. ed il loro utilizzo;
Il Modello organizzativo: D.LGS. 231/2001
La responsabilità amministrativa delle organizzazioni;
I reati presupposto e l’analisi dei rischi;
Il Modello Organizzativo e l’Organismo di Vigilanza;
Le sanzioni.

MODULO 7
Case study: DPO negli studi professionali.

MODULO 8
Case study: DPO e strutture mediche.

MODULO 9
Case study: DPO nelle imprese IT.

MODULO 10
Case study: DPO, finanza e antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007).

COSTI E INFORMAZIONI
2.500+IVA
2.000+IVA
1.200+IVA

Quota ordinaria
Quota riservata ai collaboratori di studio dei Consulenti del Lavoro
Quota riservata ai Consulenti del lavoro e praticanti Consulenti del Lavoro

Per informazioni potete scrivere a segreteria@fondazioneorestebertucci.it o chiamare la infoline
06/89.56.75.72
Per l’iscrizione al corso compilare
segreteria@fondazioneorestebertucci.it

la

scheda

di

adesione

allegata

e

inviarla

a
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Inviare il modulo via fax allo 06/ 89567556
L'iscrizione si intende perfezionata solo dopo l'invio del presente modulo e
l'avvenuto pagamento della prevista quota di partecipazione

DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME

NOME

TELEFONO

EMAIL

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

CITTÀ

PROVINCIA

QUOTA DI ISCRIZIONE

C.A.P.

PER IL CORSO IN DATA 12 OTTOBRE-21 DICEMBRE 2018

Quota riservata ai Consulenti del lavoro e praticanti Consulenti del Lavoro

1.200+IVA

Quota riservata ai collaboratori di studio dei Consulenti del Lavoro

2.000+IVA

Quota ordinaria

2.500+IVA

Iscrizione e modalità di pagamento:
L'iscrizione al corso deve essere eﬀettuata almeno 10 giorni prima della data di inizio ed è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione e trasmissione via fax del
presente modulo debitamente compilato, timbrato e firmato. Il pagamento dovrà essere eﬀettuato a mezzo bonifico bancario intestato a:
Fondazione Studi Oreste Bertucci – IBAN: IT 55 C 08716 39150 0000 12076185 (specificare nella causale del pagamento il titolo del corso e la data di inizio).
Informativa ai sensi dell'art.13 o. Lgs n.196/2003:
I Suoi dati saranno trattati dalla Fondazione Studi "Oreste Bertucci” e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C. - titolari del trattamento per evadere la Sua richiesta di partecipare al corso prescelto e per comunicare future iniziative promosse dalla Fondazione. Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. I
Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. L'elenco completo ed aggiornato delle società in
rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C. con la Fondazione e dei responsabili è disponibile su richiesta dell'Interessato. I Suoi dati saranno resi disponibili agli
incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, Lei potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a Fondazione Studi Oreste Bertucci - Via C. Colombo n.456 - 00145 Roma.
Se non desidera ricevere informazioni e che le titolari utilizzino i Suoi dati per le finalità indicate e secondo le modalità illustrate nell'informativa barri la casella qui a fianco:
Rinunce, Variazioni, Disdette:
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via fax al numero indicato e potrà essere
esercitato con le seguenti modalità:
a) - fino a 7 giorni lavorativi prima dell‘inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo. In questo caso si provvederà al rimborso della quota di iscrizione;
b) - oltre il termine di cui sopra e fino al giorno prima dell’ inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla percentuale del 50% della quota di iscrizione,
che potrà essere trattenuta direttamente dalla Fondazione, se la quota è già stata versata.
La Fondazione Oreste Bertucci potrà in ogni momento provvedere allo spostamento ad altra data del corso e si riserva di comunicarlo con un preavviso minimo di 5 giorni.

Accetto i termini e le condizioni
stabilite nel presente modulo

Accetto espressamente le clausole:
«Iscrizione e modalità di pagamento» e «Rinunce,
Variazioni, Disdette»

N° Iscrizione CdL

Luogo e data
(TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE)

(TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE)

