
SIVE FORMAZIONE è una società di Confindustria Venezia specializzata nel 

dare una risposta ai bisogni di formazione a tutti i livelli, attraverso la pro-

mozione di interventi mirati sia all’attualizzazione delle competenze di chi 

opera in azienda sia alla preparazione di chi deve entrare o rientrare nel 

mondo del lavoro. 

+39 041 5382052 

corsi@uive.it 

www.siveformazione.it 

c/o Parco Scientifico 

Tecnologico VEGA 

(Edificio Lybra)  

Via delle Industrie 19, 

Marghera - Venezia 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Privacy Officer - Data Security Officer - Delegato Privacy 

OBIETTIVI 

Specializzare il professionista, il dipendente dell’azienda privata, pubblica o quanti intendano specializzarsi in data protection come  

consulente, delegato interno o per ricoprire il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO). 

Il Regolamento Europeo in materia di Data Protection e il rinnovato Codice privacy italiano hanno sancito nuovi principi ed  

adempimenti e rivisto completamente la materia privacy. Il corso darà ai partecipanti gli approfondimenti su tali nuove norme e le  

conoscenze generali per svolgere l'attività di consulenza in materia di protezione dei dati o per svolgere direttamente il ruolo di  DPO.  

Tutti gli argomenti saranno trattati da esperti senior del settore e la metodologia sarà orientata alla immediata operatività. 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a persone che intendano acquisire il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati Personali o svolgere direttamente 

l’attività di consulente privacy (Data Security Officer). 

CALENDARIO 

Dal 9 novembre al giorno 11 dicembre 2018. 

Il corso avrà una durata di 40 ore complessive articolate in 7 moduli della durata variabile da 4 a 8 ore. 

SEDE 

Sive Formazione srl – Via delle industrie 19 Marghera (VE) 

QUOTA 

Euro 650,00 + IVA  

ATTESTAZIONI RILASCIATE 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza per chi partecipa ai singoli moduli e l’attestato di superamento della prova 

finale per coloro che partecipano all’intero percorso. 

ACCREDITAMENTI 

Il corso è accreditato presso l’ordine degli Avvocati della provincia di Venezia che attribuirà 8 crediti formativi nelle materie generali, per 

coloro che parteciperanno almeno all’80% dell’intero percorso formativo. 



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

□ 1° MODULO - 9 novembre 2018 orario 9:00-13:00 / 14:00-18:00 (8 ore) 

DATA PROTECTION NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE ED EUROPEO: le principali novità per 

aziende ed enti alla luce del GDPR e del nuovo codice Privacy. 

Docente Avv. Luca Bolognini – Foro di Roma – Pres. Istituto Italiano Privacy 

Panoramica generale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Dalla Direttiva 95/46/CE al nuovo Regolamento Europeo al nuovo Codice Privacy come riformato dal Dlgs 101/2018. Il necessario coor-

dinamento con la disciplina ePrivacy (Dir. 2002/58/CE e norme nazionali di recepimento). 

Il periodo transitorio tra la vecchia normativa nazionale e quella europea.  

I principi del trattamento dati personali.  

Il principio di accountability.  

Liceità, correttezza e trasparenza verso l' interessato.  

Finalità determinate, esplicite, legittime.  

Pertinenza, adeguatezza, non eccedenza rispetto alle finalità. 

Data protection-by-default.  

Identificazione commisurata alla finalità e conservazione dei dati.  

Durata del trattamento e data retention.  

Basi giuridiche del trattamento e diritti degli interessati. 

La circolazione dei dati personali e il trasferimento verso paesi non UE : come sono cambiate le regole.  

L’evoluzione del ruolo dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali: compiti e poteri. 

Le nuove sanzioni amministrative e penali. 

□ 2° MODULO - 15 novembre 2018 orario 9:00-13:00 / 14:00-18:00 (8 ore) 

LE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DEI DATI PERSONALI E PIÙ IN GENERALE DEL  

PATRIMONIO INFORMATIVO 

Docente dr. Luigi Pedrotta - Privacy e Data Protection Certificato AICA diritto ICT. 

Analisi dei Rischi su Organizzazione, Processi & Impianto Tecnologico. 

Identificazione Organigramma Privacy Aziendale, identificazione Processi sul Trattamento Dati e identificazione Impianto Tecnologico. 

Matrice per Valutazione Rischi (linee guida). 

Matrici & Software digitalmente modificabili, gratuiti e certificati dai garanti europei. 

Scopriamo insieme come non sia necessario investire su piattaforme software a pagamento per la gestione della documentazione GDPR. 

Piano Misure Idonee per Impianto Tecnologico. 

Articolo 32 Sicurezza del Trattamento.  

RTO & RPO. 

Business Continuity. 

Salvataggio, Replica e Disaster Recovery. 

Soluzioni di protezione dai vari Malware (Ransoware, Exploit, Rootkit, etc.) - Soluzioni di protezione contro il furto o la perdita dei Dati.  

Monitoraggio Sistemi ICT , dei Business Process. 

Sistemi di Log (Accesso ai sistemi, applicazioni e dati). 

Gestione degli accessi logici, e fisici. 

Eliminazione dati digitali e cartacei. 

Articoli 33-34 Notifica Data Breach.  

Monitoraggio & Rilevazione Data Breach - Dichiarazione Data Breach - Azioni Correttive.  



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

□ 3° MODULO - 23 novembre 2018 orario 9:00-13:00 (4 ore) 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO LAVORATIVO. PRIVACY E CONTROLLO A DISTANZA  

Docente Avv. Andrea Bortoluzzi – Foro di Venezia - Avvocato e Giuslavorista. 

 

La privacy del nuovo assunto:  

Le operazioni di trattamento in fase di selezione e la gestione dei curricula vitae. 

La somministrazione di test psico attitudinali. 

L’impatto della nuova privacy nel rapporto del lavoro: cosa cambia? 

La privacy nella gestione del lavoratore: 

- Il trattamento dei dati del lavoratore per finalità di gestione del rapporto di lavoro. 

- Il controllo a distanza nel rapporto di lavoro alla luce del Jobs Act . 

- La videosorveglianza. 

- La geolocalizzazione. 

- Posta elettronica, navigazione in internet e social network. 

 

□ 4° MODULO - 23 novembre 2018 orario 14:00-18:00 (4 ore) 

I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY IN AZIENDA: VALUTAZIONE DEI RISCHI, REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

e DATA BREACH 

Docente Avv. Alessandro Del Ninno – Foro di Roma - Avvocato e Professore Universitario. 
 

I nuovi principi di garanzia di sicurezza adeguata e accountability. 

La sicurezza ex ante /Privacy by design. 

Guida ai nuovi adempimenti  alla luce delle regole europee, con relativa comparazione tra vecchi e nuovi adempimenti. 

Data protection impact assessment o Valutazione d'impatto (DPIA) nei trattamenti che presentano rischi specifici.  

Consultazione preventiva dell’autorità di controllo. 

Il registro dei trattamenti: significato finalità.  Come redigere il documento. 

Le tecniche di anonimizzazione del dato. 

Data Breach: che fare? 

  
 



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

□ 5° MODULO - 3 dicembre 2018 orario 9:00-13:00 (4 ore) 

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E INTERNET  

Docente Avv. Aurelio Lonigo – foro di Padova 

 

Trattamento di dati personali nell’ambito del marketing e della profilazione. 

Privacy e comunicazioni indesiderate. 

Raccolta di dati on line tramite internet e data protection. Procedure di notificazione Data Breach. 

L’attuazione della normativa in materia di cookies. 

I rischi privacy (penali e civilistici) del Titolare del trattamento legati all’utilizzo dei social network. 

Regole privacy applicate alle app. 

Telemarketing e attività promozionale. 

Misure del Garante in materia di mobile payment. 

 
□ 6° MODULO - 3 dicembre 2018 orario 14:00-18:00 (4 ore) 

LE RESPONSABILITA’ E LE SANZIONI NELLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI: RUOLI, COMPETENZE, 

COMPITI E, ACCERTAMENTI ISPETTIVI E SANZIONI 

Docente Avv. Paola Pedretti – foro di Padova 

 

Le sanzioni minime e massime. 

Il titolare del trattamento e i suoi “ausiliari” (responsabile e incaricato): chi risponde per le violazioni? 

Accertamenti ispettivi e responsabilità delle imprese per le violazioni della privacy. 

L’attività di controllo in materia di protezione dei dati personali: com’è oggi e come sarà. Casi pratici 

I poteri ispettivi dell’Autorità. 

Le richieste di informazioni e le verifiche in loco: come gestire le attività istruttorie e i procedimenti. 

Le nuove forme di collaborazione fra le autorità di controllo di diversi paesi. 

Le violazioni della privacy e le connesse responsabilità per le imprese e i relativi esponenti. 

Le sanzioni amministrative pecuniarie: garanzie procedurali e principali fattispecie di interesse per le aziende. 

Cosa cambierà dal punto di vista delle sanzioni amministrative e penali? 

La responsabilità civile: i profili risarcitori e i danni causati per effetto del trattamento dei dati. 

 

 

 
 



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

□ 7° MODULO - 11 dicembre 2018 orario 9:00-13:00 / 14:00-18:00 (8 ore) 

DATA PROTECTION OFFICER E CONSULENTI PRIVACY COME COSTRUIRE UN SISTEMA DI GESTIONE  

DELLA PRIVACY 

Docente Dott. Luca Tarullo - Privacy Officer  

Il ruolo del Data Protection Officer e le competenze richieste per assolvere al ruolo. 

“Privacy Officer”, “Consulenti privacy” e Data Protection Officer: schemi di certificazione delle competenze.  

Il sistema di gestione della privacy: specificità, aspetti dinamici e attività di vigilanza. 

La gestione del flussi informativi verso il CdA e/o l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (ove presente). 

Profili di responsabilità in capo a tali soggetti. 

Il sistema di gestione della privacy: specificità, aspetti dinamici.  

Modelli di Governance nella gestione del rischio: normative e schemi di certificazione volontarie. 

Buone prassi per un sistema di gestione della privacy (integrazione con la ISO 9001:2015 e la ISO27001:2017) 

Il rapporto con i stakeolder esterni :  

- I rischi nascosti nei sistemi di gestione del trattamento dei dati personali 

- L’integrazione di tecnologie esterne : tutele legali, organizzative ed informatiche 

L’implementazione del sistema in prospettiva UE : 

- La pianificazione  

- La raccolta dei dati  

- La definizione delle azioni di adeguamento  

- L’impianto documentale 

- L’implementazione operativa del sistema di gestione  

- La formazione  

- La messa in atto delle azioni di miglioramento 

- L’audit  

Approfondimento dell’impatto del sistema di gestione della privacy: aspetti documentali, risorse umane, infrastrutture e security, aspetti 

commerciali, approvvigionamenti.  

Le attività di auditing del responsabile del trattamento dei dati personali. 

- L’audit sulla compliance normativa privacy e sul Sistema di gestione della Privacy alla luce del nuovo Regolamento UE  

- La Linea Guida ISO 19011:2012: vocabolario e principi  

- Le fasi dell’audit: Pianificazione, programmazione, preparazione dei documenti, audit sul posto, preparazione del rapporto ed azioni 

successive all'audit Privacy in azienda: l'audit e le best practices nella gestione dei dati personali nell'era digitale (O).  

 

GIORNATA CONCLUSIVA 

ESERCITAZIONE PRATICA, PROVA FINALE (riservata a coloro che acquistano l’intero corso) 

Docente Dott.ssa Tiziana Miglior - Confindustria Venezia. 

 

 



 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I moduli del corso di specializzazione si possono acquistare singolarmente. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Moduli da 8 ore 

€ 150,00 + IVA (associati a Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e iscritti all’ordine degli Avvocati) 

€ 195,00 + IVA (non associati a Confindustria) 

€ 130,00 +iva (tariffa speciale clienti fidelity)  

Moduli da 4 ore  

€ 80,00 + IVA (associati a Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e iscritti all’ordine degli Avvocati) 

€ 100,00 + IVA (non associati a Confindustria) 

€ 65,00 +iva (tariffa speciale clienti fidelity)  

 

Quota corso di specializzazione completo di 40 ore: 

Per le aziende che acquistano l’intero corso, comprensivo della prova finale, la tariffa di vantaggio è pari a: 

€ 650,00 + IVA (associati a Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e iscritti all’ordine degli Avvocati) 

€ 845,00 + IVA (non associati a Confindustria) 

€ 630,00 +iva (tariffa speciale clienti fidelity)  

Agevolazioni: Nel caso di iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda viene effettuata una riduzione del 10% dalla seconda 

iscrizione in poi. 

www.siveformazione.it 

PROFILI DOCENTI 

Avv. Luca Bolognini  

Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati (IIP) dal 2008. Avvocato del foro di Roma, co-fondatore dello 

studio ICT Legal Consulting con sedi a Milano, Roma, Bologna e Amsterdam, è Recommended Lawyer The Legal 500 EMEA 2018. Docen-

te di diritto dei dati e della privacy in diverse università e master di specializzazione, ha scritto numerosi volumi per RCS, Springer, Rub-

bettino, Giuffrè (tra i quali il primo commentario italiano al Regolamento privacy UE e il primo commentario alla riforma del Codice Pri-

vacy del 2018). 

 

Dr. Luigi Pedrotta  

Privacy e Data Protection Certificato AICA diritto ICT e professionista in materia di reti informatiche locali e geografiche. 

 

Avv. Andrea Bortoluzzi  

Avvocato e Giuslavorista. Consulente esperto in  materia di  contenzioso di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale.  

 

Studio Tonucci & Partners: 

Avv. Alessandro Del Ninno, Avv. Aurelio Lonigo, Avv. Paola Pedretti  

Studio legale specializzato nell’affrontare le tematiche legali, a livello nazionale ed internazionale, connesse allo sviluppo, utilizzo e  

gestione di sistemi informatici e telematici, software, applicazioni e prodotti basati sulle nuove tecnologie con notevole esperienza nel 

settore della tutela dei dati personali, in particolare nel fornire assistenza a realtà nazionali e multinazionali per l’adeguamento alle  

prescrizioni imposte dalle normative nazionali, internazionali e comunitarie in materia, anche in relazione ai possibili contenziosi di  

natura civile, penale o amministrativa che possono sorgere dinanzi alle Autorità competenti.  

 

Dott. Luca Tarullo 

Privacy Officer e docente senior in materia di codice della privacy e sulla sicurezza informatica. 



Scheda di iscrizione (da inviare via fax al n. 041-935142) 

Partecipante:

 

Azienda: 

 

Condizioni generali di adesione 
L’iscrizione, inviata al fax 041-935142 o compilata sul sito web, è vincolante per la partecipazione se non disdetta in forma scritta almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.  
Sive Formazione provvederà 6 giorni lavorativi prima della data di inizio corso a confermare l'avvio o a comunicare l'annullamento/modifica dell’attività qualora non fosse raggiunto un numero sufficiente di partecipazioni 
atto a garantire il corretto ed efficace svolgimento dell’attività formativa. La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta contestualmente all'inizio del corso tramite assegno/bonifico bancario intestato a "Sive Forma-
zione S.r.l.". Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. La realizzazione dell'iniziativa è legata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  
In caso di rinuncia scritta pervenuta via mail o via fax a SIVE FORMAZIONE 7 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’intervento formativo NON verrà addebitata alcuna quota. 
Per rinunce pervenute tra i sesto e il quarto giorno lavorativo prima dell’inizio dell’intervento formativo, verrà addebitato il 50% della quota stessa. In caso di rinunce pervenute tra il terzo e il giorno stesso della partecipa-
zione, verrà addebitata l’intera quota. Sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento, purché prima dell’inizio dell’intervento formativo stesso. 
In caso di cancellazione dell’intervento formativo per qualsiasi causa, la responsabilità SIVE FORMAZIONE si intende limitata al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute.  
 
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016. 
Titolare del trattamento dei dati forniti (e-mail) è Sive Formazione Srl ,con sede in Marghera, via delle Industrie 19, contattabile ai seguenti recapiti: 
mail: corsi@uive.it 
telefono: 0415382052 
  
Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
a) Finalità di erogazione del servizio da Voi richiesto: 
Sive Formazione Vi informa che i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati contrassegnati con un * 
il cui conferimento è obbligatorio, verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la 
riservatezza. Nel caso non voleste comunicarci i dati designato con *, non ci sarà possibile procedere all’erogazione del servizio da Voi richiesto.  
b) Finalità di invio di newsletter su iniziative di Sive Formazione 
Il Titolare informa l’interessato che, ai sensi dell'art. 130, comma 4 del Codice Privacy, e come previsto dal Garante per la protezione dei dati personali in virtù di specifico provvedimento  (4 luglio 2013, Pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013) , l’indirizzo di posta elettronica fornito dall’interessato nell’ambito del rapporto contrattuale di acquisto del servizio , potrà essere utilizzato per l’invio di offerte commerciali 
relative a  servizi analoghi a quelli in precedenza acquistati, salvo suo rifiuto. L’interessato potrà comunque in ogni momento opporsi a tale trattamento inviando una richiesta alla casella di posta dedicata corsi@uive.it 
  
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari 
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti esterni a cui si 
rendesse necessario comunicare i dati quali: 
1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa.   
2. soggetti che partecipino a questa iniziativa come relatori.   
3. enti collegati o società del Gruppo Confindustria Venezia. 
4. società di service tecnico deputate alla gestione e manutenzione del sito web e della gestione newsletter. 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di Sive Formazione, saranno designati come responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi terzi non europei, salvo per gli indirizzi e-mail utilizzati per i servizi newsletter: in tali casi gli indirizzi e-mail verranno gestiti su specifici incarichi scritti 
come responsabili esterni del trattamento da soggetti internazionali aventi sede in usa (quali servizio mail-up.). 
Periodo di conservazione dei dati 
Finalità a) i dati personali raccolti sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti 
(vicoli legali e fiscali relativi alla gestione delle fatturazioni).  
Finalità b) di invio di newsletter su iniziative di Sive formazione 
In qualsiasi momento potrà comunicarci che non desidera più che i suoi dati di contatto e-mail siano utilizzati per finalità di ricevimento delle newsletter marketing; a tal fine sarà sufficiente che scriva a corsiive.it . Potrà 
inoltre opporsi all’invio di ulteriore e-mail utilizzando il link “cancellati” delle nostre comunicazione via e-mail.  

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. del RGPD) mediante comunicazione ai dati di contatto di cui sopra. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure 

previste. 

 
Sive Formazione ha nominato un Data Protection Officer , rinvenibile ai seguenti recapiti: privacy@confindustriaveneziarovigo.it, tel 0415499111  

Per accettazione    

Data, timbro e firma              ______________________________ 

Nominativo Data di nascita 

Titolo di studio Qualifica 

Ragione sociale 

Sede legale 

Sede amministrativa 

Telefono Fax e-mail 

Part. Iva C.F. 

Data Timbro e firma 

 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

www.siveformazione.it 

mailto:t.miglior@confindustriavenezia.it

