
EXECUTIVE MASTER

Data Protection 
Management

Con il patrocinio del 



Obiettivi
Il master executive è finalizzato alla formazione di figure professionali competenti nel 
campo della protezione dei dati personali, attraverso una didattica che, muovendo dalla 
ricostruzione del quadro normativo di riferimento, fornisca ai partecipanti, le nozioni e gli 
strumenti propri del processo di gestione dei dati personali, nonché, con approccio 
pratico-professionale, permetta di apprendere le tecniche di audit in materia di privacy 
e di predisporre modelli di valutazione, management ed assessment dei rischi derivanti 
dal trattamento. Alla fine del percorso i partecipanti avranno acquisito una conoscenza 
specialistica in materia di protezione dei dati, possedendo gli strumenti tecnico-giuridici 
indispensabili ai fini della corretta applicazione della disciplina.

Destinatari
Il master executive è rivolto a funzionari e dirigenti delle P.A., manager e consulenti di 
aziende pubbliche e private, professionisti e giovani laureati che vogliano acquisire 
conoscenze della legislazione in materia di dati personali a livello nazionale ed europeo, 
informatico-tecnologiche e manageriali (progettazione, organizzazione e gestione di 
processi e sistemi per il trattamento dei dati).
Il master, affrontando il tema secondo una prospettiva interdisciplinare, è adatto sia 
alla formazione di figure professionali, tra cui ad esempio il Data Protection Officer, sia 
all’aggiornamento di professionisti che operano nel campo del trattamento dei dati.

Durata e sede di svolgimento
Il master executive si articola in 8 lezioni online (4 per il modulo base e 4 per i due moduli 
specialistici scelti), a partire dal 22 gennaio fino al 27 marzo 2021, nelle giornate di 
venerdì (8 ore) e sabato (4 ore).
Il calendario delle lezioni può essere richiesto alla segreteria organizzativa del master. 

Modalità di erogazione della didattica
L’attività didattica inerente a ciascuno degli insegnamenti verrà svolta mediante lezioni 
in diretta streaming, discussione di casi di studio, realizzazione di lavori di gruppo 
ed esercitazioni. Le metodologie didattiche interattive proposte intendono facilitare lo 
scambio tra partecipanti e docenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Struttura del master
Il master executive, della durata complessiva di 48 ore, è strutturato in:
• un modulo di formazione di base obbligatorio per tutti i partecipanti (24 ore); 
• e due moduli di approfondimento a forte specializzazione (ciascuno della durata di 12 

ore) a scelta tra quelli proposti. 
Ciascun modulo specialistico verrà attivato al raggiungimento di almeno 5 iscritti. In caso 
di mancata attivazione del modulo selezionato, il partecipante sarà invitato ad operare 
una nuova scelta. 



Modulo base - La protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni (24 ore) 
Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento europeo, nel Codice privacy 
novellato e nei primi provvedimenti attuativi del Garante; i principi in materia di protezione 
dei dati personali; le figure soggettive coinvolte nel trattamento dei dati personali e gli 
atti di nomina, designazione e autorizzazione; liceità del trattamento, accountability 
e adempimenti del titolare e del responsabile; il DPO: compiti e funzioni; i diritti degli 
interessati; sistemi di gestione della privacy e l’audit; i registri dei trattamenti; sicurezza 
dei dati e misure tecniche e organizzative; analisi dei rischi e PIA; trasferimento dei dati e 
data breach.

Due moduli specialistici a scelta, ciascuno della durata di 12 ore, tra i seguenti: 
• Il trattamento dei dati personali nella Pubblica Amministrazione 
• Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario
• Privacy e rapporto di lavoro
• L’attività dell’Autorità di controllo. I mezzi di ricorso e il regime delle responsabilità
• E-commerce e comunicazioni commerciali
• Il trattamento dei dati personali in ambito finanziario, bancario e assicurativo.

Direttore del master
Prof. Simone Scagliarini, Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico 
nell’Università di Modena e Reggio Emilia e Coordinatore scientifico dell’Osservatorio 
privacy della Fondazione Marco Biagi.

Corpo docente
Il corpo docente è costituito da docenti, ricercatori e ricercatrici di Unimore, liberi 
professionisti/e ed esperti/e di comprovata competenza sulla normativa in tema di 
protezione dei dati personali. L’elenco dei docenti è consultabile nella pagina dedicata al 
master sul sito www.fmb.unimore.it

Modalità e costo di iscrizione
Il contributo di iscrizione è di 1.200 euro (esente IVA e comprensivo di marca da bollo da 
2 euro).
È prevista una quota ridotta, pari a 960 euro, per tutto il personale (docente e tecnico
amministrativo) di Unimore, per gli studenti e le studentesse universitari, gli Under 30 e per 
i Committenti/Partner della Fondazione Marco Biagi.
Sarà possibile iscriversi a ulteriori moduli specialistici oltre ai due obbligatori al costo di 
300 euro.
Ogni partecipante avrà a disposizione un’area riservata per visionare e scaricare il materiale 
didattico (slides, bibliografia, letture, etc), usufruire dei servizi on line di approfondimento, 
interagire con i docenti e il tutor del master.
È possibile iscriversi online sul sito della Fondazione Marco Biagi www.fmb.unimore.it

Attestato di partecipazione e crediti professionali
Al termine del master verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È stata avviata la 
procedura di accreditamento del percorso formativo all’Ordine degli Avvocati e dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. Aggiornamenti saranno pubblicati con 
tempestività sulla pagina dedicata al master.
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Informazioni e contatti

Per informazioni di carattere didattico
Direttore del master, Prof. Simone Scagliarini
simone.scagliarini@unimore.it

Per informazioni di carattere organizzativo e amministrativo 
Dott.ssa Arianna Di Iorio 
fmb.altaformazione@unimore.it 
tel. 059 2056036


