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Il nuovo Regolamento europeo sulla prote-
zione dei dati, meglio noto come GDPR, ha 
introdotto molte novità in materia di prote-
zione di dati personali, alle quali aziende ed 
enti dovranno adeguarsi, tra l'altro preve-
dendo la designazione di figure professio-
nali qualificate (Data Protection Officer).  
L’obiettivo è quello di rafforzare i diritti e le 
libertà delle persone fisiche con riguardo 
alla protezione dei dati personali.   
Tale obiettivo si sposa perfettamente con 
quello del Professionista della Security, di 
tutelare il patrimonio tangibile ed intangi-
bile dell’organizzazione, comprese le infor-
mazioni ed i dati da questa raccolti, custodi-
ti e trattati.   
La “data protection” è quindi questione di 
security, e la protezione del dato personale 
deve essere oggetto di un processo di ge-
stione del rischio, al pari delle altre esposi-
zioni di un’organizzazione. 
Questa “pillola” è pertanto pensata e pro-
gettata per i Professionisti della Security 
che hanno già frequentato corsi ai sensi del-
la UNI 10459 e che intendono perfezionare 
le proprie conoscenze e competenze nella 
governance del processo di raccolta, custo-
dia e trattamento di dati e informazioni.  
Una ulteriore specializzazione che gli per-
metterà di certificarsi ai sensi della recen-
tissima Norma 11697 di riferimento, nel ca-
so in cui svolga il ruolo di DPO in azienda, o 
sia per quest’ultimo leva strategica essen-
ziale.  
Il corso darà strumenti e metodologie pro-
gettuali ed applicative per garantire: 
 la protezione dei dati; 
 la tutela dell’organizzazione; 
 la sicurezza di chi gestisce il processo 

per l’organizzazione. 
Si guideranno i partecipanti a rispondere a 
tutti gli adempimenti previsti dal Regola-
mento, al nuovo Data Protection Fra-
mework, ad approntare, all’interno dell’or-
ganizzazione, misure di prevenzione/
protezione dai rischi derivanti dal tratta-
mento dei dati personali dei soggetti inte-
ressati.  

DURATA  
50 ore in presenza (ad integrazione Corso UNI 10459*) 

 
SEDE 

Roma, Facoltà di Ingegneria Tor Vergata 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 € 1.600,00  

con le seguenti AGEVOLAZIONI previste per: 
 

- ex studenti dei nostri Corsi in Security Management, 
Formazione o Perfezionamento (20% di riduzione del-

la quota di iscrizione); 
- gruppi provenienti da uno stesso ente (fino al 15% di 

riduzione della quota di iscrizione); 
- dipendenti e soci di aziende e associazioni convenzio-

nate (10% di riduzione della quota di iscrizione). 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

FACULTY 

Dott. Aldo Agostini; Dott. Giancarlo Castorina; Dott. 
Raul Chiesa; Dott. Francesco Farina; Ing. Selene Giuppo-

ni; Avv. Antonio Marino; Ing. Massimo Marrocco; 
Dott.ssa Laura Schiavon. 

 
 

*L’integrazione di 50 ore è automaticamente riconosciuta come requisito formativo 
per la UNI 11697:2017 (che prevede corsi di 80 Ore per il livello di DPO) per coloro 
che hanno frequentato i corsi UNI 10459 dell’Università di “Tor Vergata”; per i par-
tecipanti provenienti da altri corsi potrà essere richiesta evidenza dei programmi 

dei corsi frequentati per il riconoscimento delle 30 ore di base.  

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
info@secmgmt.uniroma2.it 
06 7259 2211 - 06 204403   

 

                 
 
 

Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria Organizzativa  
il modulo di domanda di ammissione compilato entro il 18/05/2018 


