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PERCORSO SPECIALISTICO 

GDPR – GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION (679/16) Specialisti in ambito Privacy 

(Riferimento UNI 11697) 

 
 

IL CORSO È FINANZIABILE ATTRAVERSO I FONDI INTERPROFESSIONALI 

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 
Il percorso formativo proposto mira a definire e trasmettere le conoscenze e le abilità necessarie definite dalla norma di 
riferimento nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali. Il Nuovo Regolamento Europeo sulla 
Privacy prescrive la presenza obbligatoria di un responsabile per la protezione dei dati in enti pubblici e privati che 
trattano dati anche su larga scala. 

http://www.meltec.it/
mailto:info@meltec.it
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La formazione definisce in accordo con i riferimenti normativi, i requisiti relativi all’attività professionale di soggetti 
operanti nell’ambito del trattamento e la protezione dei dati personali in diversi contesti organizzativi, pubblici e privati 
definendone in dettaglio i compiti e le responsabilità organizzative e personali. 
Il percorso formativo erogato dalla Mel Technologies srl è qualificato da CEPAS Società del Gruppo BUREAU VERITAS 
Italia S.p.A. 
 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Il percorso formativo è strutturato in moduli didattici per una durata complessiva di 80 ore. 
Per meglio supportare i partecipanti nella fruizione delle attività formative, è stato deciso di articolare il percorso in 
modalità blended learning (apprendimento misto) combinando gli incontri in “aula tradizionale” con attività in 
autoapprendimento / a distanza (e-learning, aule virtuali, etc.). 
La struttura didattica del percorso seguirà quindi la seguente articolazione 

• 64 ore erogate in aula tradizionale / frontale; 

• 16 ore erogate in autoapprendimento / a distanza. 

La struttura modulare mista, permette una facile lettura e articolazione dei contenuti trattati sulla base dei profili 
professionali identificati dalla norma UNI 11697 relativa alle figure professionale identificate intorno al Nuovo 
Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR). 
I partecipanti potranno fruire del percorso nella sua totalità oppure decidere di partecipare ai singoli moduli. Di seguito 
vengono sintetizzati e descritti i profili professionali, identificati dallo schema UNI 11697 

FIGURA DI RIFERIMENTO BREVE DESCRIZIONE DELLA FIGURA 
REQUISITI PER L’ACCESSO AI 
PROFILI PROFESSIONALI (UNI 

11697) – FORMAZIONE SPECIFICA 1 

Responsabile della protezione dei 
dati personali 

Profilo professionale disciplinato dal 
Regolamento UE 679/2016 (art.39), la 
funzione nella sua complessità, opera in 
organizzazioni, pubbliche e private, nel 
rispetto del principio di assenza di 
conflitto di interessi. 

Corso di almeno 80 ore con 
attestazione finale avente per 
argomento la gestione della privacy e 
la sicurezza delle informazioni  

Manager Privacy  

Profilo pertinente a soggetti con un 
elevatissimo livello di conoscenze, abilità 
e competenze in uno specifico contesto 
organizzativo utile a garantire l’adozione 
di idonee misure organizzative nel 
trattamento di dati personali. 

Corso di almeno 60 ore con 
attestazione finale avente per 
argomento la gestione della privacy e 
la sicurezza delle informazioni 

Specialista Privacy 

Profilo che funge da supporto al 
Responsabile per la protezione dei dati / 
Manager Privacy nel mettere a punto le 
idonee misure tecniche e organizzative ai 
fini del trattamento dei dati personali. 

Corso di almeno 24 ore con 
attestazione finale avente per 
argomento la gestione della privacy e 
la sicurezza delle informazioni 

Valutatore Privacy 
 Profilo pertinente a soggetti indipendenti 
con conoscenze in ambito informatico, 
tecnologico e giuridico – organizzativo. 

Corso di almeno 40 ore con 
attestazione finale avente per 
argomento la gestione della privacy e 
la sicurezza delle informazioni 

 
 
Lo schema di seguito indica le tre figure che vanno ad inserirsi nelle organizzazioni nei processi di gestione della privacy e 
di gestione della sicurezza delle informazioni (il valutatore privacy è una figura indipendente che opera nei processi di 
certificazione e di auditing per rendere compliance le aziende). 
 
 

 
1 E’ ammissibile la riduzione delle ore di formazione richieste fino ad un massimo del 10% (30% per il Valutatore Privacy) in caso di possesso di 
certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze richieste al professionista privacy in questione 

http://www.bureauveritas.it/wps/wcm/connect/bv_it/local/home/clients/registro+aziende+certificate
http://www.bureauveritas.it/wps/wcm/connect/bv_it/local/home/clients/registro+aziende+certificate
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CONTENUTI 
DI SEGUITO vengono elencati i contenuti articolati in forma tabellare e secondo la struttura modulare. 
Ogni Modulo ha una durata specifica, il totale delle ore per modulo è identificato nel suo complesso (attività in aula 
tradizionale e attività a distanza).  

 
Descrizione Figure ed articolazione didattica: 
Il flussogramma di seguito, raffigura in sintesi il percorso professionale identificato, basato sul nuovo schema di 
certificazione. 
Come indicato precedentemente, i partecipanti potranno personalizzare la propria formazione sulla base degli obiettivi 
professionali e delle attività lavorative svolte. 
 
La formazione proposta è finalizzata al trasferimento delle conoscenze necessarie per acquisire le specifiche tecniche 
utili alla definizione di figure professionali in ambito privacy, regolamentate dallo schema UNI 11697. 
La tabella di seguito descrive la struttura modulare del percorso e l’articolazione didattica: 
 

TITOLO MODULO DURATA AULA TRADIZIONALE A DISTANZA / 
AUTOAPPRENDIMENTO 

MODULO 1 “Il Nuovo Regolamento Privacy UE: la Gestione 
operativa e i concetti portanti del GDPR (Reg.679/2016) 

24 ORE 24 ORE - 

MODULO 2 “Il Sistema di gestione della PRIVACY” 20 ORE 16 ORE 4 ORE 

MODULO 3 “I Reati informatici: Gestione della sicurezza in 
ambito organizzativo” 

16 ORE 8 ORE 8 ORE - 

MODULO 4 “Il Responsabile del trattamento dei dati (il 
Data Protection Officer)” 

20 ORE 16 ORE 4 ORE - 

TOTALE 80 ORE 64 ORE 16 ORE 

 
Di seguito vengono elencati i Moduli formativi e gli argomenti trattati articolati: 
 
 
MODULO 1 (24 ore): IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY: LA GESTIONE OPERATIVA E I CONCETTI PORTANTI 
DEL GDPR (Reg.679/2016) 

• Il concetto di Privacy e sua evoluzione normativa, novità del Regolamento Europeo 

• i Principi generali del Regolamento Privacy (UE) - 679/2016 

• Definizioni e ambito di applicazione 

• Le Tipologie di dati 

• Accountability  

• Privacy by default e Privacy by design 

• Diritto di accesso degli interessati 

• portabilità dei dati 

• Diritto all'oblio 

• le Sanzioni: le nuove sanzioni privacy 

• I Risarcimenti 

• Il concetto di Data Protection Impact Assesment - DPIA 

• Informative e consensi 

• La documentazione degli adempimenti sulla protezione dei dati 
 
MODULO 2 (20 ore): IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY 

SPECIALISTA DELLA PRIVACY 

DURATA MODULO: 24 ORE

MANAGER DELLA PRIVACY 

DURATA MODULO: 60 ORE

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI (DPO) 

DURATA MODULO 80: ORE
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• Ruoli e responabilità: persone autorizzati e responsabili 

• il Trattamento dei dati nelle comunicazioni elettroniche (email, etc.) 

• La Videosorveglianza 

• Regolamentare le attività di Web Marketing 

• Il trattamento dei dati per finalità di gestione dei lavoratori 

• il Diritto sindacale e accordi ai sensi della Legge 300/70 art. 4 Job Act 

• Predisporre un accordo sindacale  

• Controlli sul lavoro e Tecnologie  

• Il trasferimento dei dati personali e circolazione dei dati personali extra UE/SEE 

• Il Privacy Shield 

• La gestione dei dati biometrici e grafometrici 

• Data breach (la violazione dei dati), Whistleblowing e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza 

• Il trattamento dei dati in ambito sanitario 

• Riserva di legge 

• DSE - Dossier Sanitario Elettronico 

• La Privacy e la Pubblica Amministrazione 

• La Conservazione sostitutiva 

•  
MODULO 3 (16 ore): I REATI INFORMATICI: GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AMBITO ORGANIZZATIVO 

• Valutazione del rischio e processi di DPIA 

• Sicurezza ICT e del trattamento art. 32 GDPR; 

• Cybersercurity e Cybercrime 

• Le principali minacce  alla protezione dei dati 

• Gli standard di protezione dei dati 

• la crittografia, anonimizzazione  e de-anonimizzazione, pseudonimizzazione 

• IOT - Internet of Things 

• Big Data 

• La gestione della Business Continuity 

• Privacy e Social Media Marketing 

• La tecnologia RFID in ambito privacy 

• La geolocalizzazione e l'identificazione (comprese quelle biometriche) 

• Strumenti di controllo per la protezione dei dati, memorizzazione e recupero dei dati 

• Privacy: Sistemi di gestione integrata e Regolamento Privacy UE 

• Integrazione degli adempimenti Privacy con il Sistema Qualità 

• Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni: ISO 27001 

• Provvedimenti del garante: analisi dei casi e artt. 33|34 GDPR 

• Il cloud computing come servizio tecnologico esternalizzato (norme ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018) 

• Regolamento UE: la Linea Guida ISO 19011:2012 per pianificare e gestire attività di Audit 

MODULO 4 (20 ore): IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (IL DATA PROTECTION OFFICER) 

• Il lavoro del Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei dati personali (modalità operative) 
Art.37 del GDPR 

• Consultazione preventiva con l’autorità 

• Le Linee Guida/opinion del WP29 

• Integrazione Modello Organizzativo 231 e Modello Privacy; 

• Direttiva UE 2016/1148 NIS (Cybersecurity) 

• Regolamento UE 2014/910 EIDAS 

 
 
Metodologia didattica 
La scelta di optare per un percorso formativo in modalità “mista” intesa come momenti di formazione in aula 
tradizionale, intervallati a momenti di formazione a distanza o in autoapprendimento viene dettata per permettere ai 
partecipanti di gestire in maniera efficace ed efficiente ad un percorso specialistico strutturato ed articolato in termini di 
ore e di tempo. 
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La formazione “blended” permette una riduzione di tempi e di costi e nel contempo un notevole incremento 
dell’efficacia didattica (si pensi a tutti gli approfondimenti trattati e molto utili in termini formativi quali: analisi del  
contesto delle sentenze del garante, etc.).  
Chiaramente la formazione in “presenza” rimane prevalente ma supportata da diversi strumenti quali: 

• LMS- Learning Management System: piattaforma e-learning utile a fruire dei vari contenuti; 

• Aule virtuali: ambiente di approfondimenti in sincrono allievo / docente; 

• Materiali di approfondimento in autoapprendimento. 

 
Date e sede 
Il corso si terrà presso lo Studio Legale Perlini sito in Via Adige N°41, 3° piano. 
 
l’orario del corso 9.00 – 13-00 / 14.00 – 18.00 
il Calendario stabilito è il seguente: 

• Lunedi 4 giugno 

• martedi 5 giugno 

• mercoledi 6 giugno 

• giovedi 14 giugno  

• venerdi 15 giugno 

• lunedi 18 giugno 

• martedi 19 giugno 

• mercoledi 20 giugno 

 
 
 
 

Prezzo 
E’ possibile scegliere di frequentare: 

• Modulo 1 per un totale di 24 ore al prezzo di 600,00 euro; 

• Modulo 1 e 2 per un totale di 40 ore € 750,00 

• Il percorso nella sua totalità, 80 ore pari a 1.500,00  
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MODALITÀ E CLAUSOLE DI ADESIONE AL CORSO 

• Per aderire al corso è sufficiente compilare la presente scheda ed inoltrarla insieme all’informativa sul trattamento 
dati allegata e a copia del pagamento all’indirizzo mail segreteria@meltec.it;    

• Il corso sarà attivato in caso di iscrizione di almeno 8 partecipanti complessivi e con un massimo di 15 partecipanti; 
In caso di adesioni inferiori, il corso non sarà attivato e saranno restituite le somme eventualmente versate. In caso 
di necessità organizzative la sede, e la data di realizzazione potranno subire variazioni che saranno comunicate 
con congruo preavviso ai partecipanti. In caso di mancata partecipazione per colpe non imputabili a MEL 
Technologies Srl le somme versate non saranno restituite.  

• Il pagamento della quota di partecipazione al percorso formativo, sarà da effettuarsi tramite bonifico bancario al 
momento dell’iscrizione e comunque entro i 4 giorni lavorativi precedenti alla data prevista per l’inizio delle attività.  

• Modalità di Pagamento tramite bonifico bancario. Banca Intesa San Paolo Spa C/C Intestato a Mel Technologies 
Srl Iban: IT80S0306939240100000004246 
 

MODULO ADESIONE (DATI ANAGRAFICI) 

 
 

ANAGRAFICA AZIENDALE 

Azienda:  

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo aziendale  

P.IVA  

 
ANAGRAFICA PARTECIPANTE  

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

 
Luogo e data______________________________ Timbro e firma____________________________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

L’interessato è informato, ai sensi del D.lgs. .196/2003 che: i dati personali forniti, saranno trattati dal titolare del trattamento: 
Mel Technologies S.r.l. – Via Tolmino 12, 00198 Roma, info@meltec.it – Tel.: 06-92.93.80.50 , per finalità di: A) gestione 
attività amministrativo-contabili ed organizzative legate alla gestione del corso di formazione ivi compreso l’invio 
dell’eventuale materiale utilizzato e tutti gli adempimenti contrattuali e normativi connessi ; B) attività promozionali e 
commerciali tra cui invio newsletter attraverso mailing list, mail dirette e chiamate telefoniche, fino a sua opposizione che 
potrà avvenire per tutti o per ogni singolo trattamento in modo agevole e gratuito contattando il titolare ai recapiti sotto 
riportati. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale dal titolare del trattamento ed eventualmente 
da soggetti incaricati. Il trattamento avverrà in Italia o in paesi appartenenti all’unione europea. I dati saranno conservati per 
un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati non saranno diffusi, potranno essere invece 
comunicati a terzi collegati al titolare esclusivamente per attività relative al raggiungimento delle finalità predette (Gli 

mailto:segreteria@meltec.it
mailto:info@meltec.it
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eventuali terzi saranno esclusivamente fornitori del titolare ad esempio: consulenti grafici, gestori e manutentori it, fornitori di 
servizi di comunicazione docenti, professionisti dell’area contabile e fiscale). Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo per 
entrambe le finalità, in mancanza di conferimento per le finalità di cui al punto A), il titolare potrà tuttavia trovarsi 
nell’impossibilità di fornire i servizi richiesti. L'eventuale rifiuto del conferimento e del consenso per le finalità illustrate nel 
punto B) non comporta alcuna conseguenza negativa riguardo alle finalità A) ma esclusivamente l’impossibilità di ricevere le 
comunicazioni specificate. 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 Mel Technologies srl – Via Tolmino 12, 00198 Roma, info@meltec.it – Tel.: 06-9062.35.59. Copia integrale 
dell'informativa può essere richiesta c/o ns sede tramite i riferimenti indicati. 
 
FIRMA per presa visione finalità A) _____________________________________________ 
FIRMA per consenso finalità B) ________________________________________________ 
LUOGO E DATA ____________________________________________________________ 

 

mailto:info@meltec.it

