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in collaborazione con: 

  
 

 

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN 

GESTIONE DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI 
 

 

Il Corso di Alta Specializzazione in GESTIONE DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI è promosso dalla FORMAPA 

(Scuola di Formazione della Quattrocolori Sas) in collaborazione con il Dipartimento DEMM dell’Università del Sannio 

(per la sede della Campania) e il Dipartimento DISCAG dell’Università della Calabria (per la sede della Calabria). 
 

DESTINATARI: amministratori, dirigenti e segretari di enti locali, consulenti e liberi professionisti, laureandi e laureati 

in materie informatiche, economiche e giuridiche. 
 

OBIETTIVO DEL CORSO: il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e le competenze generali in materia di gestione 

della Privacy e della Protezione di Dati. Lo scopo è quello di formare figure esperte, in grado di poter svolgere tra l’altro 

il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), come previsto dal Regolamento UE 2016/679 noto come Re-

golamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). 
 

DURATA E SEDE DEL CORSO: il corso ha una durata di 80 ore. Sono previsti 5 moduli di due giornate, per un totale 

di 16 ore settimanali di formazione frontale (teorico/pratica). Le lezioni si svolgeranno da marzo ad aprile 2018, 

presso l’Università del Sannio di Benevento e presso l’Università della Calabria di Arcavacata di Rende (Cosenza). Il 

calendario delle lezioni è soggetto a variazioni 
 

DOCENTI: la faculty del corso è costituita da ricercatori e professori universitari, esperti e professionisti del settore. 
 

MATERIALE DIDATTICO: comprende le dispense dei Docenti, il volume Codice della Privacy e i provvedimenti collegati 

pubblicati dalla Casa Editrice CEL. 
 

ATTESTATO FINALE: la frequenza dell’85% delle lezioni consentirà l’accesso ad un esame finale per il conseguimento 

di un Attestato di Specializzazione in Gestione della Privacy e Protezione dei Dati. A coloro che frequenteranno almeno 

il 50% delle lezioni sarà rilasciato un Attestato di Frequenza. 
 

POSTI DISPONIBILI: il corso è a numero chiuso, e limitato ad un numero massimo di 50 partecipanti. L’attivazione è 

vincolata all’iscrizione di un minimo di 15 partecipanti. 
 

CERTIFICAZIONI ESTERNE: la partecipazione al corso completo (80 ore) consente di ottenere la formazione richiesta 

per l’accesso agli esami per la Certificazione a Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati del 

CEPAS Gruppo BUREAU VERITAS ITALIA SPA, in conformità alla norma ISO/IEC 17024:2012. 
 

Sono in corso di definizione convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento ai partecipanti dei crediti 

formativi obbligatori per l’aggiornamento professionale. 
 

COSTO: la quota di partecipazione è di € 1.600+IVA (per gli Ente Pubblici la quota è esente da IVA, art. 10 DPR 633/72) 
 

SEGRETERIA: 

FORMAPA – Via Salvo D’Acquisto, 1 – 81030 Parete (CE) | Dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 

Tel: 081/8125270 – Fax: 081/5035083 – E-mail: info@formapa.it, info@4colori.com 
 



ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CALENDARIO 
 

MODULO N. 1 

 

ARGOMENTI 

 

- Principi generali D.Lgs. 196/03 (Definizioni, ambiti, tipologie dati) 

- Principi generali Reg. UE 2016/679 GDPR (Definizioni, ambiti, tipologie dati) 

- Ruoli e Responsabilità (Organigramma Privacy in azienda) 

- Il Responsabile della Protezione dei dati (art. 37 GDPR) 

- Il Testo Unico della Privacy 

- Adempimenti e gestione dati (informative e consensi) 

- Autorizzazioni generali 

- Misure Minime ed idonee di Sicurezza (Allegato Tecnico B TU Privacy) 

 

SEDI E DATE 

 

Università della Calabria 

Arcavacata di Rende (CS) 

12-13 aprile 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

_________________________ 

 

Università del Sannio 

Benevento 

12-13 aprile 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

 

MODULO N. 2 

 

ARGOMENTI 

 

- Sanzioni | Violazioni amministrative, penali e risarcimento del danno 

- Nuove sanzioni Privacy (Capo VIII GDPR) 

- I compiti del Garante Privacy 

- Le ispezioni del Garante Privacy 

- Cenni su Comunicazioni commerciali (art. 130 TU Privacy) 

- Come redigere un’informativa per un sito web area newsletter 

- Il trasferimento dati all’estero 

- Come nominare un responsabile ed individuare un incaricato del trattamento 

- La notificazione all’Autorità Garante Privacy 

- Come predisporre una Notifica all’Autorità Garante (art. 37 TU Privacy) 

 

SEDI E DATE 

 

Università della Calabria 

Arcavacata di Rende (CS)  

19-20 aprile 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

_________________________ 

 

Università del Sannio  

Benevento 

19-20 aprile 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

 

MODULO N. 3 

 

ARGOMENTI 

 

- Provvedimenti e linee guida del Garante per la protezione dei dati personali 

- Attività di Web Marketing, operazioni a premi, Fidelity Card 

- Cookie policy 

- WP29 e linee guida sulle app 

- Data Breach e provvedimenti del Garante (artt. 33 e 34 GDPR) 

- Controlli sul lavoro e Tecnologie, riserva di legge 

- Cenni sul diritto sindacale e accordi (L. 300/70 art. 4 Job Act) 

- Come predisporre un accordo sindacale 

- Il trattamento dei dati nella Pubblica Amministrazione 

- Conservazione sostitutiva 

 

SEDI E DATE 

 

Università della Calabria  

Arcavacata di Rende (CS)  

26-27 aprile 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

_________________________ 

 

Università del Sannio  

Benevento 

26-27 aprile 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

 

 



MODULO N. 4 

 

ARGOMENTI 

 

- Privacy: Sistemi di gestione integrata e Regolamento UE 

- Integrazione degli adempimenti Privacy con il Sistema Qualità 

- L’attività di audit applicata alla Privacy (ISO19011) 

- Caso pratico di un’attività di audit 

- Sistemi informatici integrati e misure di sicurezza 

- Sicurezza del trattamento dati e misure idonee (art. 32 GDPR) 

 

SEDI E DATE 

 

Università della Calabria  

Arcavacata di Rende (CS)  

3-4 maggio 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

_________________________ 

 

Università del Sannio  

Benevento 

3-4 maggio 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

 

MODULO N. 5 

 

ARGOMENTI 

 

- La Legge 231/01 e i reati informatici 

- Whistleblowing e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza 

- Integrazione Modello Organizzativo 231 e Modello Privacy 

- Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679 

- Il lavoro del Responsabile della Protezione dei dati (modalità operative) 

- Le Linee Guida del WP29 

- Studio della terminologia del Regolamento Europeo e Legal English 

 

SEDI E DATE 

 

Università della Calabria  

Arcavacata di Rende (CS)  

10-11 maggio 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

_________________________ 

 

Università del Sannio  

Benevento 

10-11 maggio 2018 

Ore 9,00 - 13,00 I 14,00 - 18,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

in collaborazione con: 

  

 

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN 

GESTIONE DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI    
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare via fax (081/5035083) o via e-mail (info@4colori.com – info@formapa.it) 

 

Nome: ____________________________________ Cognome: ________________________________ 

Cell: ______________________________________ E-mail: ____________________________________ 

SEDE DI PREFERENZA:                  � BENEVENTO (UNISANNIO)               � ARCAVACATA DI RENDE (UNICAL) 

 

 

QUOTA D’ ISCRIZIONE 

 

€ 1.600,00 + IVA 
 

(Se la fattura è intestata ad un Ente 

Pubblico la quota è esente da IVA, 

ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

30% di acconto all’iscrizione + saldo 70% prima dell’inizio del corso 

 

Le quote di partecipazione includono la formazione in aula, il materiale didattico, 

l’esame finale, il rilascio degli attestati di specializzazione o di frequenza 

 

Bonifico Bancario intestato a: Quattrocolori Sas | IBAN IT27W0101075210100000002518 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP - Città - Provincia: ________________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA: __________________________________________________ 

 

C.F.: ____________________________________________ 

 

Tel: ____________________________________________________ 

 

E-Mail: __________________________________________ 

 

(PER ENTI PUBBLICI): Impegno di spesa n.: _____________________________________ Cap. n.: ___________ del __________________ 

 

Eventuale rinuncia dovrà essere comunicata via fax almeno 15 gg. antecedenti la data di inizio del corso, nessun rimborso è previsto oltre tale termine. La Quattrocolori Sas si riserva di 

annullare l’iniziativa proposta qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. L’interessato è informato ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 che: (1) I dati personali forniti nella presente scheda di iscrizione, saranno trattati da Quattrocolori Sas per le seguenti finalità: a) gestione attività amministrativo-

contabili inerenti il corso di formazione; b) attività promozionali (invio newsletter, mailing list) e statistiche (indagini sulla soddisfazione), fino a sua opposizione. (2) Il trattamento dei dati 

sarà svolto in forma manuale e automatizzata e i dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. (3) I suoi dati non saranno diffusi, ma 

potranno essere comunicati a società collegate a Quattrocolori Sas. Le sono riconosciuti i diritti dell’interessato, come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, in particolare la 

conferma, aggiornamento, cancellazione e opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento: Quattrocolori Sas, Via S. D’Acquisto 1 – 81030 Parete (CE). 

FIRMA per il consenso ____________________________________________________ 

 

Luogo e data ____________________________________________      FIRMA ____________________________________________ 


