
 
 

SYLLABUS 
DENOMINAZIONE DELLA FORMAZIONE CODICE 

Data Protection Officer   

AREA DI COMPETENZA SCHEMA DI CERTIFICAZIONE MODALITÀ FORMATIVA 

 UNI 11697:2017 Presenza in aula 
 

 

DURATA CORSO 

80 Ore in aula 

Docente in aula 

Il discente potrà contare sulla presenza di un docente cui rivolgersi per chiedere informazioni e dirimere qualsiasi dubbio al fine di conseguire la miglior 
formazione possibile in riferimento al Regolemento UE 2016/679 e Norma UNI 11697. 

L’interazione tra il tutor e i professionisti iscritti al corso sarà propedeutica al fine di valutare i lcoinvolgimento in aula e la prova finale. 

OBIETTIVO 

Ottenere le competenze necessarie per la  gestione Privacy in accordo alle norme europee e per essere riconosciuti come DPO qualificati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Obiettivo Generale Obiettivi Specifici 

 

L’imminente operatività del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 
protezione dei dati (General Data Protection Regulation o 
GDPR) sta creando una dimensione europea nel trattamento 
dei dati personali. 
Obiettivo di questo Corso è formare o aggiornare le figure 
professionali normativamente previste dal Regolamento, ma 
anche offrire un’occasione di approfondimento scientifico e 
pratico per i vari professionisti che già operano nell’ambito del 
trattamento dei dati personali. 
La certificazione, a fronte della norma UNI 11697, della 
competenza permette al professionista di dimostrare la 
propria capacità di agire in qualità di Data Protection Officer. 
 

 

Al termine di questo corso, il partecipante avrà conseguito le conoscenze, le competenze e 
le abilità per: 

• Ottenere una comprensione completa dei concetti e degli approcci necessari per un 
allinemaneto efficace con il GDPR. 

• Capire i nuovi requisiti che il GDPR ha per le organizzazioni che operano nell'UE e per 
le organizzazioni che non operano nell’UE e quando è necessario attuarli.  

• Acquisire le competenze necessarie per sostenere un'organizzazione nella valutazione 
dell'attuazione di questi nuovi requisiti.  

• Scoprire come gestire un Team che implementa il GDPR.  

• Ottenere le conoscenze e le competenze necessarie per consigliare alle organizzazioni 
nel gestire i dati personali.  

• Acquisire le competenze per l'analisi e il processo decisionale nel contesto della 
protezione dei dati personali.  
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• Acquisire le conoscenze per condurre Audit sul Sistema per la Protezione dei Dati 
adottato dall’Azienda. 

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

A chi si rivolge Istruzione (livello) 

• Minimo: Diploma con 
almeno 4 anni di esperienza 
nel settore. 

Conoscenze Tecniche 

• Conoscenza della norma UNI 11697:2017 

• Conoscenza del Reg. UE 2016/679 

• Conoscenza relativa ai concetti di Analisi del Rischio, Impact 

assessment e Big Data. 

Referenti privacy (dipendenti o consulenti) che si 
occupano dell’applicazione della norma Privacy nelle 
aziende; Data Protection Officer, Liberi Professionisti, 
Consulenti d’azienda, Compliance Officer, Legali 
d’impresa. 

REQUISITI DI PRESENZA PER IL PARTECIPANTE 

Modalità in aula 

− Il corso si considera terminato correttamente quando il partecipante svolge il 90% delle ore di formazione previste in AULA. 

− Il corso si svolge in come previsto da programma di volta in volta strutturato. 
− È permesso un massimo di 8 ore di assenza. 

PROFILO DEL PARTECIPANTE A FINE CORSO 

Conoscenze Competenze Attitudini 

− Riconoscere ed interpretare i requisiti della norma UNI 11697/2017 

− Pensare la Privacy in un contesto più vasto (GDPR) 

− Gestione dei Big Data 

− Analisi e Valutazione dei Rischi 

− Svolgere al Top il proprio ruolo di DPO 

- Nel processo decisionale 

- Nella valutazione dei rischi 
inerenti la Privacy 

 

 

- Senso critico e gestione delle priorità 

- Pensiero analitico 
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STRATEGIE Modalità in aula 

ISTRUZIONE 

− Esposizione interattiva in aula  

− Esercizitazioni strutturate: individuali e di gruppo. 

− Manuale diviso in 11 sessioni di formazione 
 

DI VALUTAZIONE 

− Formativo-Percettiva, con confronto in aula e feedback. 

− Sintesi, attraverso la correzione individuale e di gruppo dei risultati delle esercitazioni. 
 

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

− Il risultato dell valutazione sarà espresso in numeri interi, con valutazione massima pari a 30/30. Il punteggio minimo per poter 
accedere alla fase orale è di 18/30. La prova orale sarà effettuata sugli eventuli errori presenti nella prova scritta.  

− Il test scritto consta di 10 domande a risposta multipla (incluso il caso studio). 

CERTIFICATI 
Ai partecipanti sarà rilasciato un certificato di frequenza/superamento del corso per conto  di A.C.M. Service snc.  

 

TUTOR 
Il tutor qualificato ERCA per questo corso è: Massimo De Maio. – Vedere documentazione allegata per Tutor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SYLLABUS 
DENOMINAZIONE DELLA FORMAZIONE CODICE 

Data Protection Officer   

AREA DI COMPETENZA SCHEMA DI CERTIFICAZIONE MODALITÀ FORMATIVA 

 UNI 11697:2017 Presenza in aula 
 

 

SVILUPPO DIDATTICO DELLA FORMAZIONE 

Sessioni Didattiche Struttura dei contenuti – Modalità AULA Tempo stimato 

Modulo 1 

 

− Aspetti legali del GDPR 
− Gli aspetti legali del GDPR (Reg. UE 2016/679) 
− Argomenti base comuni a tutte le figure professionali UNI 11697/2017 8 h 

Modulo 2 

 

− Videosorveglianza 
• Post evento ed intelligente; 
• Tecnica e predisposizione della valutazione d’impatto; 
• Il diritto all’oblio 
• I controlli da parte della Guardia di Finanza 
• Procedura Multilivello 
• Codici di condotta 

  

8 h 

Modulo 3 

− Lo Specialista Privacy 
• Valutazione d’impatto sulla protezione dati 
• Come gestire i rischi  
• Politiche e procedure per il trattamento dei dati 
• Processi e soluzioni tecniche per la protezione dei dati personali 
• Documentazione di riferimento 
• Conoscenze specifiche  

 

8 h 
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Modulo 4 

− Auditor/Lead Auditor Data Protection 
• Programmazione 
• Pianificazione  
• Svolgimento di Audit 
• Riesame della documentazione 
• Tecniche di Audit 
• Conoscenze specifiche per il Valutatore Privacy 

 

16 h 

Modulo 5 

− La Gestione dei BIG DATA 
• Gestione e analisi dei Big Data interni ed esterni 
• Tecniche di Big Data Analytics 
• Cattura ed estrapolazione delle informazioni 
• Ottimizzare la gestione dei propri processi interni 

 

8 h 

Modulo 6 

− Aspetti Tecnici del GDPR 
• Budget per la protezione dei dati personali 
• Attribuzione delle responsabilità per trattamento e protezione dei dati personali 
• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
• Politica per la protezione dei dati personali 
• Requisiti per il trattamento e la protezione dei dati personali 
• Misure tecniche ed organizzative per garantire la protezione dei dati per impostazione predefinita 
• Consultazioni preventive 
• Formazione 
• Conoscenze specifiche 

 

8 h 

Modulo 7 

− Il Manager Privacy 
• Gestione del budget per la protezione dei dati personali 
• Controllo con continuità del livello complessivo di protezione dei dati personali 

 

4 h 
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Modulo 8 

− Data Protection Impact Assessment (DPIA) e Security 
• Analisi dei rischi 
• Principi di privacy e protezione dei dati by design e by default. 

 

4 h 

Modulo 9 

− Data Protection Officer 
• Supporto al Titolare o Responsabile del Trattamento  
• Documentazione a supporto della richiesta di consultazione preventiva all’Autorità di controllo 
• Documentazione relativa alle attività di interfacciamento con Autorità di controllo 
• Documentazione relativa alle attività di interfacciamento con gli interessati. 
• Indicatori sulla protezione dei dati personali. 
• Conoscenze specifiche 

 

16 h 
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ELENCO DELLE RISORSE DIDATTICHE 
 

Modalità AULA 

Attrezzature audiovisive e altre risorse Quantità 
 

 

PC del Tutor 1 
 

 

Videoproiettore 1 
 

 

Diapositive 1 
 

 
 

Materiale per i partecipanti (Cartaceo/digitale) 1 
 

 

Puntatore Laser 1 
 

 

Rapporti del Corso (Foglio presenze) 1 

Indagine di soddisfazione con Questionario  1 

Esame A.C.M. Service snc 1 
 

 
 


