CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Il nuovo
regolamento
privacy e il
Data Protection
Officer

Obiettivi formativi
Il corso è volto alla formazione di figure professionali competenti nel campo della protezione
dei dati personali. In particolare, esso mira a fornire gli strumenti tecnico-giuridici indispensabili
ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di privacy e dell’adeguamento delle
prassi aziendali a quanto sancito nella disciplina del nuovo regolamento UE 2016/679 (relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati), che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018.

Destinatari
Il corso è rivolto ai futuri Data Protection Officer e, più in generale, a tutte quelle figure professionali che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si occupano del trattamento, nell’impresa
o nella P.A., di dati personali.

Metodologia didattica
Il corso focalizza l’attenzione sulla novella disciplina di cui al Regolamento 2016/679/UE. L’inquadramento giuridico è premessa funzionale all’approfondimento delle attività di management ed
assessment dei rischi relativi al trattamento dati, in riferimento alle quali spicca il “Data Protection
Officer”, nuova figura professionale, ad alta specializzazione, su cui si rifletteranno le istanze di
responsabilizzazione e di corretta attuazione del regime normativo. In ogni incontro, muovendo
da un preliminare inquadramento normativo, si evidenzieranno gli aspetti più problematici che la
nuova disciplina potrebbe porre. Si prediligerà un approccio casistico; soprattutto laddove vengano in rilievo ipotesi di particolare complessità pratica, si cercherà di dirimere i dubbi interpretativi,
o quantomeno di suggerire ragionevoli proposte.

Durata e sede
Il corso, della durata di 24 ore complessive, è strutturato in 6 incontri, che si terranno il venerdì
mattina (dalle 9.30 alle 13.30) oppure il venerdì pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00).
Le lezioni si svolgeranno presso la sede della Fondazione Marco Biagi in Largo Marco Biagi 10, Modena.
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Programma formativo

1°

2 MARZO 2018

L’evoluzione del concetto di
privacy e l’entrata in vigore
del regolamento generale sulla
protezione dei dati

4°

• Dott.ssa Noemi Miniscalco

Avvocato del Foro di Genova

5°

Dottoranda in Lavoro, sviluppo e innovazione, UNIMORE

2°

Il General Data Protection
Regulation

Avvocato del Foro di Modena

3°

23 MARZO 2018

Data Protection Impact Analysis
e misure di sicurezza
Nel terzo incontro, si affronta il tema del
Data Protection Impact Analysis che supera
l’attuale principio delle misure minime
per passare alla definizione di misure di
sicurezza adeguate al rischio di ciascuna
organizzazione e alla criticità di ciascun tipo
di dato trattato
• Prof. Michele Colajanni

Professore ordinario di Ingegneria informatica, UNIMORE

13 APRILE 2018

Privacy e disciplina dei controlli
a distanza dei lavoratori
Nel quinto incontro si pone particolare
attenzione alle interconnessioni tra la
disciplina dei controlli a distanza del
lavoratore e la nuova regolazione in tema
di protezione dei dati personali
• Prof. Alberto Levi

9 MARZO 2018

Nel secondo incontro ci si addentra
nell’analisi del General Data Protection
Regulation, evidenziando le novità
introdotte dal Regolamento del 2016 in
rapporto alla disciplina vigente
• Avv. Vittorio Colomba

Il Data Protection Officer:
una nuova figura professionale
Nel quarto incontro si focalizza
l’attenzione sul ruolo del D.P.O., nuova
figura introdotta con il Regolamento, che
rappresenta una delle principali novità e
su cui gravano ancora dubbi ed incertezze
a livello interpretativo
• Avv. Elena Bassoli

Nel primo incontro, a carattere introduttivo,
dopo un breve excursus sull’evoluzione
del concetto di privacy, si procede con un
inquadramento sistematico della normativa
nazionale ed europea, in materia di
trattamento dei dati personali
• Prof. Simone Scagliarini
Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico,
UNIMORE

6 APRILE 2018

Professore associato di Diritto del Lavoro, UNIMORE

6°

20 APRILE 2018

La gestione della privacy nel
settore pubblico e in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro
Nel sesto incontro, infine, si esaminano le
ricadute della nuova disciplina nell’ambito
della P.A., nonché le sue interferenze in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
• Prof. Simone Scagliarini
Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico,
UNIMORE

• Dott.ssa Loredana Bossi

RSPP e Formatore Consigliere Nazionale di AIFOS
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Docenti
Il corpo docente è costituito da professori e ricercatori universitari, liberi professionisti ed esperti
di comprovata competenza e professionalità che hanno maturato elevata esperienza nell’alta
formazione.

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi on-line sul sito della Fondazione Marco Biagi www.fmb.unimore.it entro il 23
febbraio 2018.
Il costo di iscrizione al corso è di 650 € (esente IVA e comprensivo di marca da bollo da 2 euro).
È previsto uno sconto del 20% per gli Under 30.
La quota di iscrizione è comprensiva del materiale didattico (slides, bibliografia, letture, etc) che
sarà messo a disposizione dei partecipanti in un’area riservata da cui potrà usufruire dei servizi
on line di approfondimento, interagire con i docenti e il tutor del corso.

Attestato di partecipazione e Crediti professionali
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del corso. È stata avviata la procedura di
accreditamento del percorso formativo all’Ordine degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro, dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Ingegneri di Modena. Aggiornamenti saranno
pubblicati con tempestività sul sito del corso.

Coordinamento scientifico
• Prof. Simone Scagliarini, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, UNIMORE

Coordinamento didattico e amministrativo
• Dott.ssa Carlotta Serra, vice direttore, Fondazione Marco Biagi
• Dott.ssa Arianna Di Iorio, Ufficio Alta Formazione Fondazione Marco Biagi
Tel. 059 205 6036 – e-mail: fmb.altaformazione@unimore.it

