
CORSO ALTA FORMAZIONE GDPR: DPO, PRIVACY
MANAGER, SPECIALIST E VALUTATORE PRIVACY

Napoli dal 24/06/2019  al 22/07/2019  in Via Annunziatella 23 - 80053 
Castellammare di Stabia (NA) – Durata 80 ore

OBIETTIVO DEL  CORSO DPO: Elemento  distintivo  del  Corso  di  Alta
Specializzazione è quella di fornire inoltre i requisiti di conoscenza utili ai
fini  della  certificazione  del  DPO ma anche di  altri  profili  professionali
correlati all’ambito privacy e sicurezza informativa.

Quota di iscrizione Percorso DPO €.1.500,00

E’  previsto  uno sconto del  10% per l’iscrizione al
medesimo  corso  di  3  o  più  partecipanti
appartenente alla stessa organizzazione o ente di
appartenenza.

La quota 
comprende

Documentazione didattica;

Attestato di Partecipazione;

La quota non 
comprende

I costi di certificazione delle competenze.

Attestati e 
Informazioni

Il  corso  DPO  Unimpresa  è
qualificato KHC (ente  di  certificazione  del
personale accreditato Accredia).

Tutti  i  percorsi  formativi  prevedono  un  esame
finale. Il rilascio dei relativi attestati è subordinato
al superamento del relativo esame finale previsto
per ogni step.

La  partecipazione  al  corso  DPO,  il  relativo
superamento dei test e la gestione del corso fatta in
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conformità  allo  schema UNI  11697:2017,
permetterà  l’accesso,  a  coloro  che  fossero
interessati,  agli  esami  di  certificazione  dei Profili
professionali  relativi  al  trattamento  e  alla
protezione dei dati personali.

Argomenti Modulo I: La Security Aziendale (Governance ed 

Organizzazione)

I diritti degli interessati previsti dalle vigente Leggi e 
Regolamenti 

Le responsabilità connesse al trattamento dei dati 
personali.

I principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di
protezione per impostazione predefinita.

Le reti:  informatiche e di telecomunicazione.

Le responsabilità connesse al trattamento dei dati 
personali.

Norme legali applicabili ai contratti.

Esercitazione pratica

Modulo II: Elementi di diritto della sicurezza e privacy.

Normativa di riferimento (italiana ed europea in materia 
di trattamento e protezione dei dati personali e nell’ambito delle
comunicazioni elettroniche).

Norme di Legge in materia di trattamento e protezione 
dei dati personali nei casi di trasmigrazione per l’estero 
all’interno dei Paesi dell’ U.E. e di Paesi extra U.E./SEE

Criteri di classificazione delle informazioni e di tutele 
delle informazioni classificate

Disciplina giuridica in materia di crimine informatico e di 
protezione dei dati.

Le norme tecniche ISO/IEC per la gestione dei dati 
personali.

I codici di condotta e le certificazioni applicabili in materia
di trattamento e protezione dei dati personali.

L’impatto dei requisiti legali sulla sicurezza informatica.

Esercitazione pratica

Modulo III, IV: Risk Management/Ruoli e funzioni del 
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Security Manager/ 

I Principi di privacy e protezione dei dati by design e by default

Metodologie di valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati nella P.A.

La politica di gestione della sicurezza nelle aziende e le 
implicazioni con gli impegni verso clienti, fornitori e sub-
contraenti.

Il social media marketing.

I costi, benefici e rischi di una architettura di sistema.

Le best practice più rilevanti.

I processi dell’organizzazione ivi inclusi le strutture 
decisionali, di budget e di gestione.

Le possibili minacce alla protezione dei dati.

Strumenti e metodi di pianificazione, programmazione e 
controllo aziendale.

Esercitazione pratica

Modulo V:  Elementi di Cyber Defence

Big Data e Data Analytics.

Tecniche di monitoraggio e reporting.

Tecniche e strumenti di comunicazione ( relazione con le 
Istituzioni, autorità, FF.OO, enti locali e stampa)

Le tecniche crittografiche.

Le tecniche di anonimizzazione, di  de-anonimizzazione e 
di pseudonimizzazione.

Strumenti di raccolta e analisi dati, i DBMS , Data 
Warehouse, Dss ecc..

Metodologie e strumenti per la progettazione dei sistemi, 
framework architetturali.

Gli standard della sicurezza ITC.

Tecniche di attacco informatico e contromisure.

La computer forensis (Analisi criminologica di sistemi 
informativi)

Tecniche di rilevamento della sicurezza.

Tecnoclogie web, cloud e mobile

Esercitazione pratica
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Prova Finale

Informazioni 
Organizzative

Segreteria Organizzativa: Anna Longobardi 
a.longobardi@unimpresa.it 08119327794

Direttore del corso: Giuseppe Spadafora

g.spadafora@unimpresa.it 

Requisiti di 
accesso al corso 

 Laureati qualsiasi disciplina
 Diploma Qualsiasi natura con Esperienza 

lavorativa di almeno 6 anni come esperti dei 
settori IT e incarichi di gestione dei dati o della 
privacy
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