
 
 

 
 

Corso di Perfezionamento in 

Data Protection e Data Governance 
La gestione dei dati personali nella Pubblica Amministrazione e nella Sanità 

COORDINATORE: PROF. AVV. PIERLUIGI PERRI  
 

Obiettivo 
del Corso 

 Il tema del Corso di Perfezionamento di questo semestre, connotato come sempre da approfondimenti pratici 
delle tematiche esposte, sarà dedicato all’applicazione del GDPR in due settori estremamente critici: la Pubblica 
Amministrazione e la Sanità. Sia la natura dei dati trattati sia la quantità di dati oggetto di trattamento, infatti, 
richiedono la definizione di politiche di governance particolarmente stringenti, che dovranno tener conto anche 
delle specificità dei settori e delle norme che li regolamentano. 

 

           Quando            Dove 
Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì dalle 9:00 alle 18:15, 
a partire dal 16 gennaio 2020 e sino al 20 febbraio 2020 
secondo il Calendario sotto riportato. Il percorso formativo è 
strutturato in 48 ore di docenza. 

Sede del corso è l’Aula 201 del Settore didattico di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano  
via Festa del Perdono n.7, 20122 Milano. 

 
 
           Contributo d’iscrizione 

 
             Iscriversi 

Il contributo d’iscrizione è di € 706,00 (comprensivo della 
quota assicurativa e imposta di bollo, pari a € 16,00 prevista 
dalla legge). 

Il Corso si rivolge ai possessori di laurea triennale o laurea 
magistrale. É possibile iscriversi entro il 4 dicembre secondo 
le modalità indicate nel bando di attivazione disponibile sul sito 
www.datagovernance.unimi.it. 

           Accreditamenti Contatti 
Il Corso è stato accreditato presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano (16 CFP). Il Corso è patrocinato da 
Federprivacy e consente di maturare 48 crediti TÜV per il 
mantenimento della certificazione da Privacy Officer e i CPEs 
per la certificazione IAPP. 

datagovernance@unimi.it 

  

Giovedì 16 gennaio 2020 

 

Giovedì 23 gennaio 2020 
 

Giovedì 30 gennaio 2020 
 
Registrazione partecipanti e presentazione del 
Corso di perfezionamento (9.00 – 10.00) 
Prof. Avv. Pierluigi Perri, Università di Milano 

 
Diritto del lavoro e protezione dei dati nel 
settore pubblico (9.00 – 11.00) 
Avv. Andrea Stanchi, Stanchi Studio Legale 

 
Il ruolo del DPO nel settore pubblico (9.00 – 11.00) 
Prof. Avv. Pierluigi Perri, Università di Milano  

Il ruolo del Garante nell’applicazione della 
normativa a protezione dei dati personali verso 
le Pubbliche Amministrazioni (10.00 – 13.00) 
Dott. Francesco Modafferi, Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali 

Infrastrutture informatiche pubbliche e 
trattamento dei dati personali (14.00 – 16.00) 
Dott. Ing. Onofrio Signorile, Funzionario Informatico 
Pubblica Amministrazione e Computer Forensics expert 

Condizioni di liceità del trattamento di dati per 
interesse pubblico (11.10 – 13.10) 
Avv. Antonio Ciccia Messina, Ordine degli Avvocati 
di Torino e DPO 
 
Trasparenza amministrativa e trattamento dei 
dati (14.00 – 16.00) 
Prof. Avv. Sergio Niger, Università della Calabria 

Accesso generalizzato e protezione dei dati 
personali (11.10 – 13.10) 
Avv. Giovanni Battista Gallus, Array e DPO 
 

Il sistema di gestione della protezione dei dati nel 
settore pubblico (14.00 – 16.00) 
Avv. Jean Louis a Beccara, Privacy Officer della 
Provincia autonoma di Trento 

Le policies di trattamento dei dati nelle PP.AA. 
(16.00 – 18.00) 
Prof. Avv. Giovanni Ziccardi, Università di Milano 

Contrasto alla corruzione, whistleblowing e 
trattamento dei dati personali in ambito 
pubblico (16.15 – 18.15)  
Dott. Alessandro Rodolfi, DataConSec S.r.l. 

Il trattamento dei dati personali relativi a condanne 
penali e reati in ambito pubblico (16.15 – 18.15)  
Prof. Avv. Alessandro Del Ninno, LUISS “Guido Carli” 

 
 

Giovedì 6 febbraio 2020 Giovedì 13 febbraio 2020 Giovedì 20 febbraio 2020 
 

Il trattamento di categorie particolari di dati 
personali nel GDPR (9.00 – 11.00) 
Prof. Marco Orofino, Università di Milano 

 
Le condizioni di liceità applicabili al trattamento 
dei dati sanitari (9.00 – 11.00) 
Prof. Avv. Matteo Giacomo Jori, Università di Milano 

 
La protezione del dato genetico (9.00 – 11.00) 
Avv. Juri Monducci, MPSLAW 

La gestione dei data breaches in ambito 
sanitario (11.10 – 13.10) 
Avv. Giuseppe Vaciago, LT42 

La protezione dei dati nel Fascicolo Sanitario 
Elettronico e nel Dossier Sanitario Elettronico 
(11.10 – 13.10) 
Dott. Matteo Tavola, ARIA S.p.A. 

Il trattamento dei dati personali nel mobile 
health (11.10 – 13.10) 
Dott.ssa Daniela Quetti, ARIA S.p.A. 

Il bilanciamento di interessi nei dati relativi alla 
salute tra Regolamento europeo e normativa 
nazionale (14.00 – 16.00) 
Prof.ssa Giusella Finocchiaro, Università di Bologna 

L’esercizio dei diritti dell’interessato in ambito 
sanitario (14.00 – 16.00) 
Prof. Avv. Giovanni Ziccardi e Dott.ssa 
Alessandra Salluce, Università di Milano 

Le ispezioni dell’Autorità Garante nella sanità 
pubblica e privata (14.00 – 16.00) 
Dott. Marco Menegazzo, Gruppo Privacy 

Sicurezza, cifratura e anonimizzazione del dato 
sanitario (16.15 – 18.15) 
Prof. Mattia Monga, Università di Milano 

Il DPO nel settore sanitario (16.15 – 18.15) 
Dott. Simone Paolucci, DPO Gruppo Ospedaliero 
Humanitas e Humanitas University 

Il trattamento di categorie particolari di dati per 
finalità di ricerca (16.15 – 18.15) 
Prof. Avv. Pierluigi Perri, Università di Milano         

 

 


