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Descrizione

Corso per la formazione di professionisti e referenti aziendali Privacy che intendono specializzarsi per
ricoprire il ruolo di “Privacy Management System CONSULTANT”.
Il corso è qualificato da RICEC (Organismo di Certificazione del personale accreditato, secondo la norma
ISO/IEC 17024, da ACCREDIA).
I docenti sono professionisti qualificati e certificati a livello nazionale e/o internazionale da vari registri,
formatori esperti, le cui competenze e certificazioni possono essere verificate prima dell’inizio del corso,
a garanzia del valore aggiunto e del livello qualitativo dei contenuti.

Destinatari

Responsabili e/o Consulenti della Sicurezza delle Informazioni, Responsabili D.Lgs. 231/2001,
Responsabili uffici legali e societari, Dirigenti d’azienda, Avvocati, Commercialisti, Amministratori
Delegati, o altre figure similari.
È preferibile avere esperienza lavorativa pregressa in ambito Privacy.
L’assenza di competenze non compromette comunque la valenza e utilità del corso.

Obiettivi

• Fornire la conoscenza necessaria per la definizione dei Codici di Condotta applicabili nelle attività di
trattamento dei dati personali secondo le linee guida indicate dal GDPR - Regolamento UE
679/2016.
• Preparare all’omonimo esame di certificazione.

Argomenti

1) Analisi generale degli articoli del nuovo regolamento del Regolamento UE 679/2016 e similitudini e
differenze con il Decreto Lgs.196/2003
2) Registro dei trattamenti e processi di Privacy by Design e Default - Costituzione di un registro dei
trattamenti. Informazioni ivi presenti. Alimentazione e revisione del registro dei trattamenti tramite i
processi Privacy by Design e Default
3) Privacy Impact Assessment - Principi e finalità della Valutazione di impatto. Il framework privacy
ISO29100. Linee guida per condurre una privacy impact assessment. ISO/IEC 29134 “Privacy Impact
Assessment – Methodology”
4) Analisi dei rischi e contrasto dei rischi - Principi e Metodologie - Modalità di utilizzo e implementazione
dell'approccio per rischi nella Data Protection. ISO 31000. Relazioni con ISO27005. Contrasto del
rischio con controlli e contromisure adeguate. ISO29151
5) Data Breach - Registro degli incidenti. Comunicazioni obbligatorie verso autorità di controllo ed
interessati. Relazioni con ISO27035 Information security incident management
6) Gestione dei Diritti dell'interessato - Diritti dell'interessato secondo artt. 12-23 del Regolamento UE
679/2016. Il registro delle richieste degli interessati. Riscontri all'interessato e tempistiche
7) Provvedimenti specifici dell'Autorità di controllo - Amministratori di sistema 27/11/2008, Posta
elettronica ed internet 01/03/2007, Trattamento dei dati nel settore pubblico e privato,
Videosorveglianza 8/04/2010, Geolocalizzazione dipendenti 4/10/2011, cookies 8/5/2014
8) Gestione Sistema Privacy / Codice di condotta - Scenari di gestione della privacy. Codici di condotta,
certificazioni e sistemi di gestione. Focus su codici di condotta secondo Art. 40 Regolamento UE
679/2016. Struttura e milestones di un possibile codice di condotta

Durata e
frequenza

Modalità di
partecipazione

Percorso della durata complessiva di 104 ore, distribuite su moduli da 4 e 8 ore ciascuno.
Gli orari sono dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
La frequenza è obbligatoria. Si raccomanda di prevedere del tempo individuale aggiuntivo per consolidare
l’apprendimento (attività individuali post-aula, riguardare o completare le esercitazioni e riesaminare la
documentazione).
I moduli formativi possono essere erogati in presenza in aula con docente e allievi fisicamente presenti
oppure in Web-conference.
E’ prevista la possibilità di partecipazione in Web-conference solamente ai moduli di livello base.
MODULO

Moduli
formativi

ORE

MODALITÀ

Principi e struttura del Regolamento Europeo UE/679/2016

4+4

WebConference/Presenza

Decreto Lgs.196/2003 e Regolamento Europeo UE/679/2016 &
conservazione dei dati e Strumenti informatici a supporto

4+4

WebConference/Presenza

Registro dei trattamenti e processi di Privacy by Design e Default

4+4

WebConference/Presenza

Privacy Impact Assessment - Principi e metodologie

8+8

WebConference/Presenza

Analisi e implementazione dei rischi e contrasto dei rischi - Principi
e Metodologie

4+4

WebConference/Presenza

Data Breach

4+4

WebConference/Presenza

Gestione Diritti dell'interessato

4+4

WebConference/Presenza

4+4+8

WebConference/Presenza

Provvedimenti specifici dell'Autorità di controllo
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4+4+16

WebConference/Presenza

“Learning by doing” (imparare facendo) è la metodologia principalmente utilizzata per i corsi abilitanti,

Metodologia

Materiali
didattici

integrata dall’uso di supporti didattici di varia natura e dal coinvolgimento immediato dei discenti.
In aggiunta alla programmazione, alla qualità dei materiali didattici, e alla professionalità dei docenti,
permette alti livelli di apprendimento e di successo all’eventuale esame finale.
Le sessioni teoriche e pratiche si alternano in modo da consentire ai partecipanti il monitoraggio continuo
dell’apprendimento.
La metodologia include:
• Lezioni frontali interattive con i docenti
• Esercitazioni individuali e di gruppo
• Studio di situazioni e casi reali
• Materiale didattico individuale
Accesso individuale autenticato per tutta la durata del corso a piattaforma e-learning con:
• Slide proiettate durante il corso (in formato elettronico)
• Copia elettronica a uso didattico delle Norme oggetto del corso
• Esercitazioni e Casi Studio
• Test di verifica dell’apprendimento

Certificazioni

Certificato di acquisizione competenze professionali ed eventuale superamento corso qualificato per
“Privacy Management System CONSULTANT”.
Vengono anche rilasciati analoghi certificati per i profili inclusi nel Percorso Consulente di Sistemi di
Gestione per la Privacy ovvero: DPO, Privacy Manager e Privacy Specialist.
Il superamento dell’esame di fine corso è requisito essenziale per il rilascio del Certificato di Competenza
Formativa.

Allestimento
d’aula

Aule adeguate e confortevoli per svolgere attività didattiche, dotate di: videoproiettore, lavagne a fogli
mobili, pennarelli colorati, climatizzazione e areazione, tavoli e sedie preferibilmente mobili o a isole (da
preferire a sedie con ribaltine o bloccate in configurazioni fisse), servizi igienici.

Opportunità

• Pre-controllo dei requisiti per il processo di certificazione RICEC.
• Convenzione con ICT Academy® per aderire al Privacy Academy Program come Esperto in
affiancamento per attività di verifica dei Sistemi di Gestione dei Dati Personali.

Esame
certificazione
RICEC

A fine corso è possibile sostenere l’esame finale RICEC che, in caso di superamento, permette il rilascio
del certificato di Competenza Formativa.
Prezzi e caratteristiche degli esami di certificazione per l’iscrizione al registro RICEC sono in fase di
definizione rispetto all’emissione di nuove indicazioni di Accredia delle prossime settimane.
La correzione degli esami è a cura di esaminatori RICEC. Gli esiti vengono comunicati successivamente
in forma privata.
Il titolo rilasciato dal superamento dell’esame è valido a livello europeo ed è uno dei requisiti previsti per
la certificazione e l’iscrizione al registro RICEC e/o altro OdC qualificato.
Dettagli sulle prossime sessioni di esame disponibili al link: https://www.ricec.bg/

Informazioni
e prenotazioni

Web: www.ithum.it/formazione/governance/privacy.html
Mail: privacyeu@ithum.it
Telefono: (+39) 06 2158915
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