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INCONTRO FORMATIVO 

Corso per DPO (Standard UNI 11697) 
Durata: 
Date: 

80 ore 
29 - 30 ottobre 2019; 05 – 06 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 - 27 novembre 2019 

Orario: 08:30 - 17:30 
Sede: Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - C.so Siccardi 15, Torino (TO)  

Gli uffici si trovano in zona ZTL centrale. 
L’orario della ZTL Centrale è dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso). Parcheggio consigliato: “Gallileo Ferraris” 
entrata da C.so Matteotti 22/C.  L’uscita pedonale del parcheggio dista 250 mt dalla nostra sede. 

 
Quota di 
iscrizione: 

€ 1.850 + IVA a persona  
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione, coffee break. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 

DESTINATARI (CONOSCENZA DI BASE DEI REQUISITI DEL GDPP) 
 Data Protection Officer e altre figure professionali in materia di protezione dei dati personali richiamate dallo 

standard UNI 11697 (privacy manager, specialista privacy, valutatore privacy). 
 Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione Sicurezza Informazioni ISO 27001. 
 Internal Auditor, Risk Manager, Compliance Manager. 
 
PREMESSA 
Il GDPR definisce una nuova figura: il Data Protection Officer. Tale figura ha il compito di supportare il Titolare del 
Trattamento dei Dati Personali negli aspetti di Governance, Risk Management e Compliance in materia di protezione 
dei dati personali. Il GDPR richiede che il DPO abbia specifiche competenze per svolgere i compiti previsti. Lo standard 
UNI 11697 definisce i requisiti di competenza per il DPO e le altre figure professionali in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
OBIETTIVI  
Acquisiremo le competenze per svolgere i compiti della figura professionale del Data Protection Officer (DPO) ai sensi 
del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) ed in conformità ai requisiti dello 
standard UNI 11697:2017 «attività professionali non regolamentate – profili professionali relativi al trattamento e alla 
protezione dei dati personali - requisiti di conoscenza, abilità, competenza». 
 
PROGRAMMA  
 I requisiti del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR). 

 La Gestione della Compliance ai requisiti per la protezione dei dati personali. I requisiti dell’Autorità Garante e 
dell’European Data Protection Board (ex WP29). I requisiti in materia di videosorveglianza. 

 La Governance per la protezione dei dati personali: modelli di gestione, aspetti organizzativi, ruoli e responsabilità, 
processi e sistema documentale. La conduzione degli audit di verifica di conformità sul GDPR secondo lo standard 
ISO 19011. 

 La Gestione dei Rischi sulla protezione dei dati personali in conformità alle linee guida dello standard ISO 31001 e 
la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) in conformità alle linee guida dello standard ISO 29134. 

 Le misure tecnico organizzative per la prevenzione dei rischi. Le correlazioni con i Sistemi di Gestione per la Sicurezza 
delle Informazioni ISO 27001, con i Sistemi di Gestione della Continuità Operativa ISO 22301, con i Sistemi di 
Gestione dei Servizi IT ISO 2000-1. 

 La Sicurezza Informatica (IT Security): concetti e tecniche di base. Le principali minacce informatiche. 
 
ATTESTAZIONE 
Attestato di partecipazione con verifica apprendimento 
 
 
 

Torino, 11/09/2019 
Prot. 73 
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QUALIFICA DEL CORSO 
Corso qualificato sotto ISO 17024  
 
 
Il corso è propedeutico alla certificazione delle competenze professionali per DPO presso il registro KHC Cert.  
Tale certificazione è internazionalmente riconosciuta. 
 
FINANZIAMENTO DEL CORSO 

Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono 
ottenere il finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 

 
RELATORI 
− Andrea Leonardi (modulo sistemi di gestione) - MINERVA GROUP SERVICE 
− Marco Galvagno (modulo giuridico) - MINERVA GROUP SERVICE 
− Stefano Michelotti (modulo videosorveglianza) - MINERVA GROUP SERVICE 
− Maurizio Spelta (modulo IT Security) - MINERVA GROUP SERVICE 
− Monica Roberta Leonardi (modulo audit) - MINERVA GROUP SERVICE 
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