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MAESTRO: chi eccelle in una disciplina 
 
DATA PROTECTION DESIGNER©: chi sa progettare nuovi prodotti, servizi, 
processi nel rispetto della protezione dei dati personali 
 
Corso “Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer” – 160 ore (venerdì 
pomeriggio edizione di Roma, sabato mattina edizione di Milano, oppure e-learning web - 
40 mezze giornate da ottobre 2019 ad aprile 2020). Unico in Italia: il corso gratuito, 
avanzato e meritocratico per rendere più forti le competenze italiane in una delle 
principali professioni del futuro. 
 

Con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali 

 

Corso per formare e aggiornare, su istituti di base ma soprattutto su tematiche 
interpretative complesse e avanzate di diritto dei dati, i consulenti e i responsabili della 
protezione dei dati personali. Il percorso formativo si compone di una parte generale, più 
teorica, e di una parte in cui verranno affrontate tematiche più specifiche e pratiche.  
Il corso è a numero chiuso e si prevede un test di ammissione, per la selezione dei 
partecipanti. Sono previsti esami scritti e verifiche orali a metà e al termine del corso. È 
prevista una percentuale minima di frequenza del 75%. Ogni iscritto potrà scegliere 
liberamente, via via, secondo le proprie necessità e preferenze, le soluzioni in aula e/o on 
line, proprio per conciliare al meglio le esigenze organizzative, professionali, logistiche e 
famigliari. Per ottenere l’attestato finale, l’importante sarà avere frequentato almeno il 75% 
delle lezioni e avere superato con profitto i test intermedi e l’esame finale. È in corso la 
richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense e ad altri Ordini professionali.  
 
Costo del corso: gratuito grazie a sponsorizzazioni e alla partnership con BinarioF. 
Iscrizione previo test di ammissione. 
 
Il Calendario generale è dunque il seguente (esclusi i giorni 27-28 dicembre 2019, 3-4 
gennaio e 10-11-17-18 aprile 2020): 
• sede di Roma: ogni venerdì dalle 14.00 alle 18.00 a partire dal 4 ottobre 2019 (sede: 

BinarioF - Stazione Termini) 
• sede di Milano: ogni sabato dalle 9.00 alle 13.00 a partire dal 12 ottobre 2019 (sede in 

zona Brera) 
• le lezioni saranno inoltre disponibili on line, sulla piattaforma e-learning, con circa una 

settimana di scarto temporale.  
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PROGRAMMA 
 

Parte Generale 
 
 

MODULO I: ISTITUTI E PRINCÍPI GENERALI 

- Inquadramento generale e storia del diritto dei dati personali e della privacy; 
 

- Definizioni; 
 

- Ambiti di applicazione materiale e territoriale del GDPR e delle normative nazionali; 
 

- Princìpi applicabili al trattamento dei dati; 
 

- Trasparenza e informazioni da fornire agli interessati; 
 

- Data protection by design e by default; 
 

- Accountability (responsabilizzazione); 
 

- I diritti degli interessati (artt. 12-22 GDPR); 
 

- Le informazioni da rendere agli interessati (artt. 13-14 GDPR); 
 

- Le condizioni di liceità/basi giuridiche del trattamento di dati; 
 

- L’adempimento di un obbligo legale e le basi giuridiche: artt. 2-ter e 2-octies del 
D.Lgs. 196/2003;
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- Il Consenso e i suoi requisiti; 
 

- Il legittimo interesse e altre basi; 
 

- Le finalità di rilevante interesse pubblico e l’articolo 2-sexies D.lgs. 196/2003; 
 

- Le regole deontologiche ex art. 2-quater D.Lgs. 196/2003; 
 

- Prescrizioni ed Autorizzazioni del Garante (Provv. ex art. 21 D.Lgs. 101/2018); 
 

- Il trattamento di dati di minori; 
 

- La normativa per il contrasto al cyberbullismo. 
 
 
MODULO II: PROFILI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

- Tecniche di mappatura dei trattamenti, due diligence e gap analysis; 
 

- La creazione del Modello Privacy: project management e metodologia; 
 

- Figure, ruoli e responsabilità nell’ambito del trattamento dei dati personali; 
 

- Il Titolare e i Contitolari del trattamento; 
 

- Il Responsabile del trattamento e i sub-Responsabili; 
 

- Gli autorizzati a trattare dati e gli incarichi ex art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003; 
 

- Il Rappresentante stabilito in UE; 
 

- Il Responsabile della protezione dei dati; 
 

- Il trattamento di dati infragruppo; 
 

- Protezione dei dati e Modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001; 
 

- Registri delle operazioni di trattamento; 
 

- I codici di condotta ex artt. 40-41 GDPR; 
 

- Le certificazioni ex artt. 42-43 GDPR. 
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MODULO III: SICUREZZA DEI DATI PERSONALI E ALTRE GARANZIE 

- Sicurezza tecnica e organizzativa dei trattamenti: le misure; 
 

- Coordinamento con la disciplina NIS; 
 

- Gli amministratori di sistema; 
 

- Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 
 

- Gestione dei casi di violazione dei dati personali - notifica al Garante e 
comunicazione agli interessati; 

 
- Valutazione d’impatto del trattamento sulla protezione dei dati; 

 
- La consultazione preventiva innanzi all’Autorità; 

 
- Le attività di re-audit periodico. 

 

MODULO IV: TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI EXTRA UE 

- Princìpi generali; 
 

- Decisioni di adeguatezza; 
 

- Trasferimento in assenza di decisioni di adeguatezza: casi e salvaguardie; 
 

- Le clausole standard; 
 

- Norme vincolanti d’impresa; 
 

- Deroghe in specifiche situazioni. 
 
 
MODULO V: LE AUTORITA’ 

- Le Autorità di controllo nel GDPR; 
 

- L’Autorità Capofila; 
 

- Meccanismo di coerenza; 
 

- Cooperazione tra Autorità di controllo; 
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- Ruolo, Poteri, Compiti; 

 
- Il regime nazionale italiano; 

 
- Le Linee Guida e i Provvedimenti generali; 

 
- Impugnazione di provvedimenti del Garante; 

 
- Il Comitato Europeo della Protezione dei Dati; 

 
- Il Garante Europeo per la Protezione dei Dati; 

 
- La Commissione Europea. 

 
 
MODULO VI: RECLAMI AL GARANTE E RICORSI GIURISDIZIONALI 

- Il Reclamo al Garante: procedimento; 
 

- I Reclami aventi ad oggetto esercizio dei diritti degli interessati; 
 

- Il ricorso in giudizio ordinario; 
 

- La “class action” privacy. 
 
 

MODULO VII: LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

- Centri di imputazione giuridica delle sanzioni; 
 

- Le sanzioni amministrative non pecuniarie; 
 

- Le sanzioni amministrative pecuniarie; 
 

- Criteri per la commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; 
 

- Le sanzioni verso i gruppi imprenditoriali. 
 
 
MODULO VIII: LA RESPONSABILITA’ CIVILE PRIVACY 

- La responsabilità di Titolari e Responsabili; 
 

- La responsabilità degli autorizzati ex art. 29 GDPR; 
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- La responsabilità del Rappresentante stabilito in UE; 

 
- La responsabilità del Responsabile della Protezione dei Dati; 

 
- La responsabilità di altri soggetti; 

 
- Orientamenti giurisprudenziali. 

 
 
MODULO IX: LE SANZIONI PENALI 

- Centri di imputazione giuridica della responsabilità penale; 
 

- L’illecito trattamento di dati ex art. 167 D.Lgs. 196/2003; 
 

- La comunicazione o diffusione illecita di dati ex art. 167-bis D.Lgs. 196/2003; 
 

- L’acquisizione fraudolenta di dati ex art. 167-ter D.Lgs. 196/2003; 
 

- Gli altri delitti privacy (artt. 168-171 D.Lgs. 196/2003); 
 

- La disciplina del “quasi ne bis in idem”. 
 
 
MODULO X: LA DISCIPLINA E-PRIVACY 

- Inquadramento della normativa europea; 
 

- La disciplina dei cookie e della profilazione on line; 
 

- La conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di 
fatturazione o di accertamento e repressione dei reati; 

 
- La disciplina delle violazioni dei dati nelle comunicazioni elettroniche; 

 
- Misure di sicurezza nel settore delle comunicazioni elettroniche; 

 
- La disciplina delle comunicazioni indesiderate ex art. 130 D.Lgs. 196/2003; 

 
- La disciplina del Registro delle Opposizioni. 
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Moduli di Parte Speciale 
 
 

1) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO 
 

2) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEI RAPPORTI DI LAVORO 
 

3) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL TERZO SETTORE (NON PROFIT) 
 

4) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEI SETTORI DI BANCHE E 
ASSICURAZIONI, FINTECH 

 
5) PROTEZIONE DEI DATI NEL SETTORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA, ANCHE 

MEDICA, BIOMEDICA E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE 
 

6) PROTEZIONE DEI DATI NELL’AMBITO DI BIG DATA, IoT, INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE, BLOCKCHAIN 

 
7) PROTEZIONE DEI DATI E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E INFORMAZIONE 

 
8) PROTEZIONE DEI DATI, TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’ DEI DOCUMENTI 

PUBBLICI 
 

9) PROTEZIONE DEI DATI NEL SETTORE RELIGIOSO ED ECCLESIASTICO 
 

10) PROTEZIONE DEI DATI E FINALITA’ DIFENSIVE, SEGRETO PROFESSIONALE 
 

11) DATI COME ASSET, ATTIVITA’ D’IMPRESA E VALORIZZAZIONE ECONOMICA. 
MARKETING E PROFILAZIONE 

 
 
Saranno inoltre previsti diversi Moduli di testimonianza e illustrazione di buone prassi 
aziendali in materia di protezione dei dati personali e cybersecurity, tenuti da 
rappresentanti di importanti enti e società nazionali e multinazionali. 
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I Docenti del Corso 
 

Luca Bolognini 
Paolo Balboni 

Giuseppe Busia 
Francesco Capparelli 

Giovanni Crea 
Alessandro Del Ninno 

Nicola Fabiano 
Diego Fulco 

Giovanni Battista Gallus 
Andrea Lisi 

Michele Iaselli 
Laura Liguori 

Antonella Macinati 
Melissa Marchese 

Stefano Mele 
Francesco Modafferi 

Luigi Montuori 
Rocco Panetta 

Vito Michele Pavese 
Enrico Pelino 

Olimpia Policella 
Oreste Pollicino 
Nicola Bernardi 

Carlo Rossi Chauvenet 
Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito 

Marco Scialdone 
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