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MODULO 1: IL GDPR 

LEZIONE ARGOMENTI 

#1 

Venerdì 23 

Novembre 2018 

h.9.30-13.30 

h.14.00-18.00 

.- Evoluzione storica della normativa Privacy dalla Dir.CE 1995/46 al GDPR 

.- Ambiti applicativi - principi generali. 

.- Definizioni 

.- I Soggetti: 

• Soggetto interessato, 

• Titolare del trattamento 

• responsabile del trattamento 

• incaricato del trattamento 

• DPO/RPD (rinvio al modulo 2) 

PAUSA 

.- Tipologie di Dati (anonimi, comuni, particolari e giudiziari) 

.- Nuovi principi:  

• Accountability 

• Privacy By Design 

• Privacy By Default 

  

#2 

Sabato 24 

Novembre 2018 

h.9.30-13.30 

 

.- Diritti dell'interessato, vecchi e nuovi, con esempi operativi:  

• conservazione/cancellazione/oblio. 

• accesso 

• rettifica,  

• limitazione del trattamento,  

• opposizione,  

• revoca,  

• reclamo alla Autorità di controllo. 

• portabilità dei dati 

 

#3 

Venerdì 30 

Novembre 2018 

h.9.30-13.30 

h.14.00-18.00 

.- In cosa si concretizza il principio di Accountability. 

• L'informativa ed il suo contenuto.  

• il consenso (sistemi opt in e opt out). 

• Registro del Titolare 

• Registro del Responsabile del Trattamento. 

PAUSA 

• DPia Data Protection impact assesment. 

• Certificazioni  

• Codici di condotta 
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#4 

Sabato 1 

Dicembre 2018 

h.9.30-13.30 

• Protezione dei dati e misure tecniche adeguate. 

• Trasferimento dati in paesi extra UE 

• Strumenti di indagine: Check e Audit 

• Esempi pratici ed i modelli dello Studio Legale Panelli 

 

#5 

Venerdì 7 

Dicembre 2018 

h.9.30-13.30 

h.14.00-18.00 

.- Norme italiane di raccordo: D.Lgs 101/2018 del 10 Agosto 2018  

.- Sanzioni, danno risarcibile, e strumenti di tutela.  

PAUSA 

.- Enti nazionali e sovranazionali: 

• I Garanti Privacy  fra Italia ed Europa (One stop shop). 

• WP29 e linee guida 

• Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data 

Protection Board - EDPB) 

 

#6 

Martedì 11 

Dicembre 2018 

h.9.30-13.30 

TEST DI VALUTAZIONE sul modulo 1 (2h' circa) 

Correzione del test. 

Corso di recupero inerente le criticità emerse dal test. 

Approfondimento su argomenti a richiesta dei corsisti. 

 

 

 
MODULO 2 IL DPO 

LEZIONE ARGOMENTI 

#7 

Venerdì 14 

Dicembre 2018 

h.9.30-13.30 

h.14.00-18.00 

La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO) 

• Designazione su base obbligatoria o facoltativa 

• Requisiti professionali  

• Compiti 

• Soggetto interno alla azienda o esternalizzato 

• inquadramento contrattuale 

• Indipendenza: Garanzie ed Autonomia 

PAUSA 

L'agenda del DPO: attività straordinarie 

• Inizio e fine del rapporto: Lettera di incarico. eventi interruttivi del 

rapporto, comunicazioni al Garante. 

• Come definire le aree di intervento per l'azienda 

• Procedure di audit 

• Gap analysis 

• Studio delle misure tecniche necessarie 

• Redazione dei principali documenti in ambito privacy 

• Data Breach Notification 

 

L'agenda del DPO: attività ordinarie 

• Il rapporto con l'azienda: tra Indipendenza e Sinergia. 

• Rappresentanza con l'autorità di controllo. 

• Buone prassi per la sensibilizzare il personale al tema della privacy. 

• Aggiornamento periodico dei dati aziendali. 
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#8 

Sabato 15 

Dicembre 2018 

h.9.30-13.30 

Chase History dello Studio legale Panelli e Argomenti maggiormente 

dibattuti in ambito privacy, utili al DPO. 

• Gestire l'agenda di lavoro. 

• Larga scala e monitoraggio regolare e sistematico 

• I dati dei lavoratori: la Busta Paga 

• La videosorveglianza. Risvolti in tema Privacy e Diritto del Lavoro 

• Dati Biometrici. 

• La privacy nelle Holding e nei gruppi di imprese. 

 

#9 

Venerdì 21 

Dicembre 2018 

h.9.30-13.30 

h.14.00-18.00 

Differenze DPO per azienda pubblica o privata.  

• Il trattamento dei dati in ambito sanitario 

STRUMENTI INFORMATICI:  

• Archivio telematico, Cloud, Log, privacy policy per sito web "statico" 

o "dinamico", attività di web marketing (seo funnel e CRM). Affinità 

con la cd."Cookie law". 

 

PAUSA 

TEST DI VALUTAZIONE sul modulo 2 (2h' circa) 

Correzione del test. 

Corso di recupero inerente le criticità emerse dal test. 

Approfondimento su argomenti a richiesta dei corsisti. 

 

 

MODULO 3 

LEZIONE ARGOMENTI 

#10 

Venerdì 11 

Gennaio 2018 

h.9.30-13.30 

h.14.00-18.00 

ESERCITAZIONE PRATICA 

SIMULAZIONE: La classe - se numerosa - verrà divisa in gruppi di lavoro e 

porterà a termine una attività di compliance (Per l'elaborazione dell'esercizio 

verranno anonimizzati e forniti ai corsisti i dati di una vera impresa). 

 FASE 1: IL CHECK e L'AUDIT (2h e 30'). 

FASE 2: GAP ANALYSIS (1h) 

FASE 3: CONSIGLI TECNICI (30') 

FASE 4: REDAZIONE DEI PRIMI DOCUMENTI: Informative, 

consenso, lettere di incarico per responsabili del trattamento, 

informativa per videosorveglianza/Gps/dati biometrici (3 h). 

FASE 5: Lettera di incarico del DPO e comunicazione telematica al 

Garante. (1 h) 

#11 

Venerdì 18 

Gennaio 2018 

h.9.30-13.30 

h.14.00-18.00 

 

SIMULAZIONE: segue lezione precedente.  

FASE 6: REGISTRI (3 ore) 

FASE 7: REDIGERE LA DPIA (5 ore). 

#12 

Venerdì 25 

Gennaio 2018 

h.9.30-13.30 

h.14.00-18.00 

TEST DI VALUTAZIONE sul modulo n.3 (4h' circa) 

Correzione del test. 

Corso di recupero inerente le criticità emerse dal test. 

Approfondimento su argomenti a richiesta dei corsisti. 

Saluti finali. 

 


