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Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR),
ed il successivo decreto Legislativo 101/2018 sulla
Privacy, hanno introdotto molte prescrizioni in materia di
protezione di dati personali, alle quali aziende ed enti si
stanno «progressivamente» adeguando.
L’obiettivo di rafforzare i diritti e le libertà delle persone
fisiche deve essere garantito attraverso misure e
strumenti adeguati e proporzionati alle tipologie di di dati
personali raccolti ed ai trattamenti svolti.
Le Aziende devono cosi adempiere alla ennesima
compliance normativa, eventualmente agevolati dalla
padronanza di processi e metodologie collaudati.
Parliamo di “security privacy ” & “data protection” perché
anche la protezione del dato personale deve essere
oggetto di un processo di gestione del rischio, al pari delle
altre «esposizioni» di un’organizzazione.
Il percorso specialistico è pensato per la gestione del dato
personale con la visione trasversale ed integrata del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO), e
consigliato per tutti coloro coinvolti alla gestione della
tutela della privacy in azienda.
E’ una ulteriore specializzazione per i Professionisti della
Security (UNI 10459) e che intendono perfezionare le
proprie conoscenze e competenze nella governance del
processo di raccolta, custodia e trattamento di dati e
informazioni.
Consente di accedere agli esami di certificazione
professionale ai sensi della Norma 11697 di riferimento,
con anche questa certificazione professionale apprezzata
e richiesta sempre più ed in diversi contesti.
Il corso è strutturato per dare conoscenze e competenze
per la gestione del ciclo di vita del dato: come lo raccolgo,
perché lo raccolgo, come lo uso, con chi lo condivido,
come lo cancello o lo distruggo.
Darà strumenti e metodologie progettuali ed applicative
per garantire:
q la tutela delle persone;
q la tutela dell’organizzazione che raccoglie e utilizza i
dati;
q la tranquillità di chi gestisce il processo per
l’organizzazione.
Si guideranno i partecipanti a rispondere a tutti gli
adempimenti previsti dal Regolamento, alla costruzione
di un Data Protection Framework, ad approntare,
all'interno dell'organizzazione, misure di
prevenzione/protezione dai rischi derivanti dal
trattamento dei dati personali che possano creare un
qualsiasi impatto nei soggetti interessati.

DURATA
50 ore in presenza/distanza (per i Professionisti
della Security ad integrazione del Corso UNI
10459*)
80 ore in presenza/distanza per il percorso
completo
SEDE
CORSO ECCEZIONALMENTE A DISTANZA
SOTTO COVID 19
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 1.600,00 percorso Professionisti
€ 1.800,00 percorso Completo
con le seguenti AGEVOLAZIONI previste per:
- ex studenti dei nostri Corsi in Security
Management, Formazione o Perfezionamento (20%
di riduzione della 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
convenzionate (10% di riduzione della quota di
iscrizione).

PROGRAMMA DEL CORSO

*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 partecipanti provenienti da altri corsi potrà
essere richiesta evidenza dei programmi dei corsi
frequentati per il riconoscimento delle 30 ore di base.

PER ISCRIVERSI È NECESSARIO COMPILARE IL MODULO DI DOMANDA
DI AMMISSIONE AL LINK:

https://forms.gle/8y3PozDbYdKu7aZp6
ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2021

