CORSO DI FORMAZIONE

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ‐ DPO
LIVELLO AVANZATO
CORSO A MARCHIO

10, 11 LUGLIO 2019 – ORARIO 9.00/13.00 ‐ 14.00/18.00
12 LUGLIO 2019 ‐ ORARIO 9.00 /13.00
Sede: Confindustria Sardegna Meridionale ‐ Viale Colombo 2, Cagliari

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

Prerequisiti di accesso
Aver frequentato e superato il corso RINA Academy I08G ‐ SPECIALISTA PRIVACY, ovvero altro corso
equipollente di almeno 24 ore di aula frontale, e del corso I07G – MANAGER PRIVACY, ovvero altro corso
equipollente di almeno 36 ore di aula frontale, ovvero altri corsi equipollenti della durata complessiva di
60 ore d’ aula frontale, le cui attestazioni siano comunque verificabili. Il corso, a marchio RINA Academy,
è conforme alla norma UNI 11697 “Attività Professionali non regolamentate ‐ Profili professionali relativi
al trattamento ed alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
Obiettivi
I principali obiettivi del corso:
‐ Fornire una visione tecnica e di gestione della normativa vigente sulla protezione dei dati
personali;
‐ Formare una figura manageriale qualificata di alto livello, che fornisca supporto per
assicurare l’osservanza del Regolamento UE 2016/679;
‐ Fornire le competenze e gli strumenti per gestire le relazioni con l’Autorità di controllo
(consultazione, accertamento e verifica, notifica) e con le parti interessate;
‐ Fornire gli strumenti per definire e gestire gli indicatori sulla protezione dei dati personali;
‐ Creare la competenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei
dati personali, nonché della capacità di assolvere i compiti elencati all’art. 39 del
Regolamento UE.
Destinatari
Il corso si rivolge, sia in ambito pubblico che privato, a:
‐ Figure professionali intenzionate ad assumere la qualifica di Responsabile della protezione dei
dati personali (Data Protection Officer, DPO);
‐ Professionisti e consulenti IT, consulenti aziendali, ingegneri gestionali, ingegneri e tecnici
informatici, avvocati, commercialisti.
Rilascio attestazioni e verifica dell'apprendimento
Ad ogni partecipante, che frequenti il corso per almeno l'80% delle ore complessive previste, sarà
rilasciato un attestato di frequenza.
A coloro che supereranno le prove finali di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di superamento
del corso RINA Academy accreditato AICQ SICEV.
Scadenza Iscrizioni: 20 Giugno 2019
Durata: 20 ore

Cod. I06G

Programma
L’articolazione del corso prevederà la presentazione di argomenti teorici contestualizzati alle situazioni
lavorative, con gestione di esercitazioni applicative.
Approfondimenti su tutti gli aspetti giuridici e tecnici del Regolamento UE;
Approfondimento sugli obblighi, i diritti degli interessati e sulle modalità di verifica e
controllo;
Approfondimenti sui compiti delle Autorità di controllo e gestione della relazione;
Trattamenti in ambiti particolari (p.e. videosorveglianza, ambito sanitario, settorei
particolari);
Tecniche e metodi per misurare e verificare l’efficacia delle attività di valutazione di
impatto e di gestione delle violazioni;
Approfondimenti sugli aspetti sanzionatori e sui codici di condotta.
Il corso si concluderà con un esame di Verifica Apprendimento e superamento del corso.

Quota di Iscrizione
 Per le imprese associate:
 Per le imprese non associate:

€ 750,00 + IVA;
€ 950,00 + IVA;

Riduzione del 10% per i partecipanti che hanno frequentato il corso Specialista Privacy e Manager
Privacy
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti.
Saranno ammesse le iscrizioni ricevute in ordine cronologico fino ad un massimo di 20 partecipanti.

Acquisizione Qualifiche Professionali
A seguito del completamento e superamento del corso di formazione, per gli interessati e previa verifica
dei requisiti di accesso di ogni singolo partecipante, sarà possibile affrontare l’iter di certificazione per
la qualifica di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer, DPO) in
conformità ai criteri stabiliti dalla norma UNI11697:2017.
Il servizio è gestito da RINA Services, l’iter di certificazione è comprensivo di esame scritto e orale.

Scadenza Iscrizioni: 20 Giugno 2019
Durata: 20 ore

Cod. I06G

Scheda di iscrizione
Titolo del corso _________________________________________________ Codice corso __________

Partecipante: Titolo ______ Nome ______________________ Cognome ___________________________________

Profilo professionale _____________________________________________ C.F. ______________________________
Telefono _________________ Fax _________________ e-mail ______________________________________________
Azienda _____________________________________________ Settore di appartenenza __________________________

P.I./ C.F. Azienda ____________________________ Indirizzo di fatturazione ______________________________________
Codice univoco per fatturaz. elettronica _____________ Indirizzo PEC _______________________________________
Referente aziendale: Titolo _______ Nome ________________________ Cognome _______________________

Telefono _________________ Fax _________________ e-mail ______________________________________________
Quota di partecipazione € __________ + IVA

Azienda associata  SI  NO
 SI  NO

Applicazione Split Paym ent in fattura (art. 17 ter DPR 633/ 1972)

M ODALI TA’ DI P AGAM ENTO: Versamento immediato a ricevimento e-mail o fax di avvio corso tramite:



assegno bancario intestato alla G.A.P. Srl
bonifico bancario intestato alla G.A.P. Srl - Banco di Sardegna – IBAN IT27 P 01015 04800 000070512081
Data

Timbro e Firma __

Inviare la scheda per e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it oppure per fax al numero 070 659964
L’invio della presente scheda comporta l’accettazione delle condizioni generali di adesione e del trattamento dei dati

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
1. L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda sopra riportata entro il termine di scadenza indicato in
ciascuna locandina, a mezzo mail o fax.
2. I corsi sono attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni.
3. Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare agli iscritti l'attivazione del corso entro tre giorni antecedenti la data prevista per l'inizio. Alla
comunicazione di avvio del corso dovrà seguire il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività formativa.
4. E’ fatta salva la facoltà di modificare o annullare il programma dandone comunicazione agli iscritti.
5. Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico Attestato per frequenze pari ad almeno il 90% del monte ore, salvo il superamento della verifica
finale ove prevista e/o salvo diverse indicazioni. Al termine del corso sarà inoltre inviato il materiale didattico al Referente aziendale indicato
nella presente scheda, tramite e-mail o altri strumenti informatici, salvo diverse indicazioni e/o accordi.
6. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione dovrà comunque essere versato il 50% della quota
prevista, ove il recesso intervenga almeno 7 giorni prima del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 7 giorni prima del corso sarà dovuta
l'intera quota.
7. Per le imprese aderenti alla Confindustria Sardegna Meridionale è prevista una riduzione sull'ordinaria quota di iscrizione ai corsi, come specificato
nelle relative locandine.
IN FOR M ATIVA PR IVACY

In base a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’interessato è informato che i dati personali forniti nella presente scheda di iscrizione
saranno trattati da Confindustria Sardegna Meridionale (direttamente o tramite la propria società di servizi G.A.P. Srl, in qualità di Responsabili del trattamento)
per le attività di gestione e informazione inerenti al corso. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma prevalentemente automatizzata ed i dati saranno conservati
per tutta la durata del corso e successivamente per lo svolgimento di altre analoghe iniziative, salvo eventuale opposizione. I dati potranno essere comunicati,
per le suindicate finalità, ai soggetti che abbiano collaborato all'organizzazione del corso. Sono riconosciuti i diritti dell’interessato, come espressi dagli artt. 15 e 21
del Regolamento UE 679/2016, in particolare la conferma, l’aggiornamento, la cancellazione e l’opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento
Confindustria Sardegna Meridionale, Viale Colombo 2, 09125 Cagliari oppure inviando una e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it
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