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CORSO 

“SPECIALISTA PRIVACY“ 

REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 

Il professionista operante nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali svolge un’ampia 

gamma di attività aventi frequentemente natura trasversale rispetto agli altri processi aziendali, sia 

rispetto al ciclo di vita del trattamento - dalla progettazione fino alla cessazione - sia rispetto a temi 

trattati, tecnologici, legali e di altro tipo. 

Il professionista operante nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali contribuisce 

quindi alla gestione o alla verifica di un insieme più o meno ampio di processi e sistemi informativi coinvolti 

nel trattamento di dati personali per conto di persone fisiche o giuridiche quali per esempio enti, 

istituzioni, associazioni, soggetti pubblici o privati. 

DESTINATARI E FINALITA’ 

• Professionisti che svolgono attività di consulenza e assistenza in materia di protezione dei  dati 

personali e privacy ( Ingegneri, tecnici informatici, avvocati, ragionieri, commercialisti, periti 

industriali e in formatici, consulenti per la gestione e sicurezza dei dati). PER GLI AVVOCATI 

ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DI 

N. 12 CREDITI FORMATIVI ORDINARI 

• Datori di lavoro e/o Dipendenti con ruoli di responsabilità o gestione in merito al trattamento dei 

dati personali come, ad esempio, Responsabile trattamento dati, Data Protection Officer 

La finalità del corso è quella di fornire ai partecipanti le competenze necessarie a svolgere le attività 

previste dalla figura dello “Specialista Privacy”. 

 

 

 

 



  

 

Il percorso di formazione ha una durata di 24 ore, come previsto dalla norma UNI 11697/2017, e si 

terrà presso la sala formazione di Cna Bari. La frequenza completa permette l’accesso anche all’esame 

per la certificazione delle competenze ( per chi intende, volontaria e con i requisiti previsti dalla 

suddetta norma UNI) da parte di ente terzo. 

 

Durata e modalità di svolgimento 

Il corso si terrà nelle seguenti giornate: 

                          Venerdì 28 sett. 2018 (4 ore)   ore 15:30-19:30 

                          Sabato 29 sett.  2018 (4 ore)   ore 09:00-13:00 

                          Venerdì 12 ott. 2018 (4 ore)   ore 15:30-19:30 

                          Sabato 13 ott.  2018 (4 ore)   ore 09:00-13:00 

                          Venerdì 19 ott. 2018 (4 ore)   ore 15:30-19:30 

                          Sabato 20 ott.  2018 (4 ore)   ore 09:00-13:00 

Conclusione del percorso formativo e consegna attestati di frequenza. 

Programma 

• Introduzione al regolamento europeo 2016/679 GDPR 

• I dati personali, i soggetti, il trattamento, il consenso ed i diritti dell’interessato 

• Principi di “Privacy by design” “Privacy by default” e accountability 

• Trattare i dati di minori 

• Il DPO  

• Sanzioni 

• Norme di legge in materia di comunicazioni elettroniche, videosorveglianza, marketing e diritti dei 

lavoratori 

• Approccio a partire dall’analisi dei rischi: cyber risk 

• Continuità operativa e disaster recovery 

• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

• Data breach 

• Registro dei trattamenti 

• Le reti informatiche e di telecomunicazione 

• Web e posta elettronica 

• Il cloud  

• Case studies 

• Esercitazione 

• Postazioni di lavoro e terminali 

• Flussi di input e output 

• Tecnologie di IoT, identificazione e biometria, geolocalizzazione, RFID, tracciamento delle 

operazioni 

• Verifica dell’identità per l’accesso regolamentato a dati o sistemi 



  

• Sistemi e tecnologie per il trattamento dei dati 

• Software e DBMS 

• Gli strumenti e gli apparati applicabili per la memorizzazione ed il recupero dei dati 

• Gestione delle policy di accesso a dati e sistemi distinguendo tra utenti o gruppi di utenti 

• Le best pratices nella gestione della sicurezza delle informazioni 

• Costi, benefici e rischi di un’architettura di sistema: Case Study 

• Social media marketing e Email marketing 

• Tecnologie Web, mobile e cloud 

• Apparati di rete 

• Le tecniche di crittografia 

• Computer forensics 

• Esercitazione 

 

DOCENTI: 

Avv. Adriana Augenti  

D.P.O Ordine degli  avvocati di Bari 

Avv. Nicola Gargano   

Docente di informatica giuridica presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali presso l’Università degli  Studi di Bari 

P. inf. Graziano Albanese   

Esperto informatico – Direttore e Responsabile di ICT Consulting 

L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI RICONOSCE AI PARTECIPANTI ISCRITTI ALL’ORDINE N. 

12 CREDITI FORMATIVI ORDINARI 

Costi 

Il Percorso formativo ha un costo complessivo di € 600,00 oltre IVA.  

Per chi farà  pervenire l’allegata scheda d’iscrizione entro il 20^ Settembre 2018 si pratica uno sconto 

del 15%. 

Per le imprese aderenti all’Ente Bilaterale per L’artigianato Puglia (EBAP) è possibile usufruire di un 

contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi di partecipazione. 

Responsabile di Progetto: 

Prof. Camillo Gentile      345.7150993 

Per info: 

Cna Formazione 080.5486908 

Mail: cnabari.formazione@gmail.com ; formazione.bari@cna.it  
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