
 
 
 
 

 

 

Master Data Protection Officer e  
Nuovo Regolamento Privacy  

Milano, 13  aprile– 9 giugno 2018 
Orari: 

Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 17.30 

 
 

Data  Programma   Docente 
 
 
 
 
Venerdì 13 

aprile  
ore 14.30 – 

18.30 
 
 
 

 
 
Dal Codice Privacy al Regolamento Europeo 2016/679  
 
• Le Linee Guida, principi applicabili e misure di sicurezza 
del nuovo Regolamento Europeo 
• Il Regolamento europeo e le tipologie di dati da trattare: 
“Categorie particolari di dati personali” e trattamento dati 
dei minori  
• Le novità in tema di informativa, consenso e i diritti 
dell’interessato 

 
 
Avv. Marco Maglio 
Studio Legale  
Maglio & Partners 
 
 

 
Sabato 14 

aprile 
ore 9.30 – 

17.30 
 

 
Gestione del rischio privacy e impatto sull'organizzazione 
Aziendale 
 
• I concetti di Privacy by design e Privacy by default: dalla 
normativa all'organizzazione dei sistemi di protezione 
• La gestione del rischio privacy 
• I meccanismi di controllo e i codici di condotta 
• Valutazione dei rischi e modelli organizzativi idonei a 
tutelare i dati 
• Il sistema delle responsabilità 
Trasferimento dei dati verso paesi terzi 
• L'ambito territoriale di applicazione del nuovo 
regolamento europeo 
• Il luogo di destinazione dei dati in ambito UE o extra UE: i 
trasferimenti consentiti 
• Paesi in White list e Black list 
 

 
 Dott.ssa Patrizia Ghini 
 Dottore Commercialista  
 
Avv. Marco Maglio 
Studio Legale  
Maglio & Partners 
 



 

• Standard Contractual Clauses 
• Privacy Policies infra gruppo 
 
 

 
 

Venerdì 20 
aprile  

ore 14.30 – 
18.30 

 
 

 
Organismi e Authority nel nuovo Regolamento Europeo 
• Le nuove autorità europee per la protezione dei dati 
personali: i Garanti per la protezione dei dati personali e la 
lead authority 
• Il Comitato europeo per la protezione dei dati 
 

 
Avv. Vincenzo Colarocco 
Studio Legale Previti 

 
Sabato 21 

aprile  
ore 9.30 – 

17.30 
 
 
 
 
 

 
Case Study 
• Fasi e strutturazione di una DPIA 
• Privacy Risk register 
• Clausole contrattuali standard 
• Binding Corporate Rules 
• Trasferimento dei dati verso paesi terzi 

 
Avv. Andrea D’Agostino 
Responsabile Privacy di 
Gruppo 
Direzioni Affari Legali e 
Societari di Gruppo 
 
Gruppo Mondadori 
 
 

 
Venerdì 4 

maggio 
ore 14.30 – 

18.30 
 
 

 
• I Principi del trattamento dei Dati 
• I Soggetti del trattamento dei Dati 
• La norma UNI 11697:2017: i profili professionali in ambito 
privacy 
• Il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) 
 
FOCUS: 
• Modello di nomina del Responsabile del trattamento 
• Modello di nomina del Data Protection Officer (DPO) 
• Modello di comunicazione dei dati del DPO al Garante 

 
Avv. Giulia Adotti  
Avvocato 
DPO e Privacy Consultant 
Partner Studio Legale 
Adotti &Associati 
 
Avv. Alessio Vinciguerra 
Avvocato 
Senior Associate Studio 
Legale Adotti  
Adotti & Associati 
 
 
 



 

 
Sabato 5 
maggio 

ore 9.30 – 
17.30 

 
 
 
 
 
 

 
• Assessment 
• La mappatura dei dati 
• Le attività di adeguamento 
• Notifiche, istanze, segnalazioni, ricorsi, reclami al Garante 
• Le sanzioni amministrative 
• Le sanzioni penali 
 
FOCUS: 
• Modello della nuova Informativa 
 

 
Avv. Giulia Adotti  
Avvocato 
DPO e Privacy Consultant 
Partner Studio Legale 
Adotti &Associati 
 
Avv. Alessio Vinciguerra 
Avvocato 
Senior Associate Studio 
Legale Adotti  
Adotti & Associati 
 
 
 

 
Venerdì 11 

maggio 
ore 14.30 – 

18.30 
 

 
Il panorama del  Cyber-Risk 
• Cosa minaccia i nostri dati e perché  
• Le modalità di attacco 
• Rischi e conseguenze  
 
La Cyber Security: non solo tecnologia 
• Come difendersi da un attacco ai Dati 
• Gli strumenti da utilizzare e i comportamenti da adottare 
 
La Governance Digitale 
• Il ciclo della sicurezza 
• Best practice: do’s and don’ts 
• KISS: mantenere la visione 
 
 

 
Ing. Giorgio Sbaraglia 
Consulente aziendale per  
la sicurezza informatica 

 
Sabato 12 

maggio 
ore 9.30 – 

17.30 
 

 
Archiviazione dei Dati  
• Il divieto di archiviazione massiva 
• L’archiviazione dei dati personali in archivi cartacei e su 
supporti elettronici 
• L’archiviazione di dati sensibili e/o giudiziari 
 
Sicurezza del trattamento 
• La sicurezza del trattamento nel GDPR: 
   anonimizzazione e pseudonimizzazione  
• Tecniche di pseudonimizzazione dei dati personali  
• Tecniche di anonimizzazione dei dati personali 
 
 

 
Avv. Adriano D’Ottavio 
Associate Chiomenti 
KnowledgeNet Chapter 
Chiar -Rome (Italy) 
International Association 
Of Privacy Professionals 
(IAPP)  
 



 

 
Focus 
Esercitazione su tecniche di anonimizzazione e 
pseudonimizzazione 
 
Cloud computing, Byod e protezione dei dai personali  

 
Venerdì 18 

maggio 
ore 14.30 – 

18.30 
 

 
Internal auditing e risk management. 
Le norme UNI 11697, UNI ISO/IEC 27001, UNI ISO 31000, il 
CoSO Erm e gli Standard Internazionali IIA per la pratica 
professionale dell'Internal Auditing. 
Analisi, pianificazione, programmazione e controllo.  
Il valutatore privacy. 
La mappatura dei processi dell’organizzazione. 
 
 
 
 

 
Dott. Giuseppe Nucci  
Esperto di 
organizzazione, internal 
auditing e di risk 
management 
 

 
Sabato 19 

maggio 
ore 9.30 – 

17.30 
 

 
Il data protection by design: i passi per la costruzione di un 
piano di gestione del rischio 
 
1. A) la struttura operativa 
2. B) la definizione del contesto 
3. C) la valutazione del rischio (identificazione, analisi e 

ponderazione) 
4. D) il trattamento del rischio. Misure “organizzative” vs 

misure “tecnologiche”. 
5. E) Il monitoraggio. Il registro dei trattamenti e le 

informative. 
6. F) Le verifiche. Il programma di audit per la protezione e 

il trattamento dei dati personali. 
7. G) il piano di comunicazione. Le politiche e le procedure 

operative 
 

 
Dott. Giuseppe Nucci 

 
Venerdì 25 

maggio 
ore 14.30 – 

18.30 
 

 
Trattamento dei dati in ambito lavorativo 
• Privacy e gestione delle risorse umane 
• Valutazioni e diritto di accesso alla pratica personale 
• Comunicazione di dati a terzi 
• Il controllo sulle attività lavorative 
 

 
Avv. Marco Giuri  
Studio Legale Giuri 
 
 

  



 

 
Sabato 26 

maggio 
ore 9.30 – 

17.30 
 

 
Business e privacy 
• Le attività di marketing 
• Marketing, profilazione e consenso 
• Sistemi automatizzati e sistemi non automatizzati di 
marketing 
• Il telemarketing 
• Il marketing diretto: limiti e problemi 
• Le carte di fedeltà 
• Il registro delle opposizioni 
 
L'impatto della Privacy nelle attività online 
• La rete come veicolo per le attività dell'azienda 
• Il sito internet aziendale 
• I Cookies del sito ed il consenso 
• La pagina dell'azienda sul social network 
 

 
Dott.ssa Beatrice Abiad  
Dottore Commercialista e 
revisore legale  
Consulente Privacy 
 

 
Venerdì 8 

giugno 
ore 14.30 – 

18.30 
 

 
Gli impatti del nuovo regolamento nei settori bancario e 
assicurativo   
• l trattamento dei dati sensibili e giudiziari in ambito 
bancario e assicurativo 
•Videosorveglianza, cyber security e protezione dei dati 
personali 
•Dati biometrici: criticità e novità 
 

 
Avv. Matilde Ratti  
Studio Legale Finocchiaro 

 
Sabato 9  
giugno 

ore 9.30 – 
17.30 

 

 
Privacy in ambito sanitario e la refertazione on line 
•L'ambito sanitario: esistono differenze tra pubblico e 
privato?  
•Il trattamento dei dati: differenza tra “in emergenza” o 
“per scelta del paziente” 
•Le modalità di raccolta, finalità e richiesto del consenso 
•La tipologia di dati trattati: solo dati sensibili o anche 
giudiziari? 
•Il trattamento del dato sensibile per un “cliente” 
(il paziente): occasionale o continuativo 
•Il modello organizzativo e la mappatura dei flussi interni ed 
esterni 
•Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), Dossier Sanitario, e 
la refertazione online 
•La conservazione: modalità e tempistiche 
•Le misure di sicurezza: dall'acquisizione alla conservazione 
•La “gestione delle deleghe” alla consultazione dei referti, 
soprattutto nei casi di minori, incapaci, soggetti a tutela 

 
Dott. Manlio D’Agostino   
 



 

legale 
•Quando e come l'Autorità può accedere ai dati? 
•Cautele nella videosorveglianza 
•Impatti sugli aspetti pratici ed operativi: esemplificazioni di 
informativa chiara, la modulistica utilizzabile, le procedure, 
etc. 
 

 
 


