PRIVACY
MASTER
DPO

Percorso di formazione professionale, composto da
quattro moduli, articolato per le principali figure
professionali individuate dal nuovo regolamento
Europeo sulla Privacy (GDPR).

FORMAZIONE

Grazie alla sua modularità tematica questo corso è progettato sia per chi
intende acquisire tutte le competenze richieste dalla figura del DPO, e sia per
Master erogato in
collaborazione con
Nctm Studio Legale

SPECIALISTA
VALUTATORE
MANAGER
DPO

chi è interessato solo a una formazione intermedia.
La frequentazione di tutti i 4 moduli è rivolta a chi intende qualificarsi come DPO.
Il superamento dell’esame finale consente infatti di accedere alla certificazione
del DPO come figura professionale, secondo la norma UNI 11697:2017.

imq.it
form@imq.it
02 5073 386

4 moduli
80 ore
(24+16+20+20)

Propedeutico
certificazione
DPO
UNI 11697

Qualifica Data
Protection Officer
(DPO)

“

Sono circa 45.000
gli esperti in materia
di privacy richiesti
dal mercato a seguito
del Reg. UE 2016/679

”

DATE MILANO
SEDE: IMQ, VIA QUINTILIANO 43 - 20138
Modulo 1: 19-21 settembre (24 ore)
Modulo 2: 18-19 ottobre (16 ore)
Modulo 3: 7-9 novembre (20 ore)
Modulo 4: 28-30 novembre (20 ore)
DATE ROMA
SEDE: NCTM STUDIO LEGALE
VIA DELLE 4 FONTANE 161 - 00184
Modulo 1: 26-28 settembre (24 ore)
Modulo 2: 22-23 ottobre (16 ore)
Modulo 3: 14-16 novembre (20 ore)
Modulo 4: 3-5 dicembre (20 ore)

MODULO

MODULO

MODULO

2

VALUTATORE
MODULO

1

SPECIALISTA
Figura “operativa”
che supporta il DPO
e/o il Manager
Privacy nel mettere
a punto idonee
misure
tecniche e organizzative ai fini del
trattamento di dati
personali e cura la
corretta attuazione
del trattamento
dati.

Figura indipendente
con conoscenze e
competenze nel
settore informatico
/tecnologico e
giuridica/organizzativa che conduce
attività di audit sulla
conformità dei
trattamenti di dati
personali avvalendosi, se necessario,
di specialisti in
entrambi gli ambiti.

DPO

3

MANAGER
Figura che coordina
trasversalmente i
soggetti coinvolti
nel trattamento dei
dati personali, al
fine di garantire il
rispetto delle norme
di legge applicabili
e il raggiungimento
nonché il mantenimento del livello di
protezione adeguato in base allo specifico trattamento.

4

Data Protection
Officer, figura
disciplinata dall’art.
39 del Regolamento
UE 2016/679 che
supporta il Titolare o
il Responsabile
dell’applicazione
del regolamento e
ne assicura
l’osservanza,
fungendo inoltre da
punto di contatto
con l’Autorità per la
privacy e con gli
interessati.

REQUISITI PER lSCRIZIONE
Aver frequentato il modulo
“Specialista”

REQUISITI PER lSCRIZIONE
Aver frequentato il modulo
“Specialista” e “Valutatore”

REQUISITI PER lSCRIZIONE
Aver frequentato il modulo
“Specialista” “Valutatore”
e “Manager”

Attestato di Partecipazione
valido per l’accesso agli
eventuali successivi moduli
di qualifica Valutatore,
Manager, DPO

Attestato di Qualifica
propedeutico all’accesso
all’eventuale successivo
modulo di Manager e DPO

Attestato di Qualifica
propedeutico all’accesso
all’eventuale
successivo modulo DPO

Attestato di Gestione della
Privacy e Sicurezza delle
Informazioni.
Il superamento dell’esame
finale consente di accedere
alla certificazione del DPO
come figura professionale,
secondo la norma
UNI 11697:2017

3 giorni (24 ore)

2 giorni (16 ore)

2 gg e mezzo (20 ore)

2 gg e mezzo (20 ore)

DOCENTI
Daniele Ariata

Esperienza ventennale come auditor per Sistemi di Gestione e Sicurezza delle Informazioni.
Team Leader per SGQ ISO 9001, SSI ISO/IEC 27001, SGS ISO/IEC 20000-1, BCM ISO 22301.
Referente tecnico per SSI, SGS e BCM. Docente per attività formativa sulla Sicurezza delle
informazioni, Business Continuity ed Erogazione dei Servizi / ITIL. Valutatore riconosciuto OCSI
per la certificazione di sicurezza CommonCriteria.

Simone Merli

Laurea in Giurisprudenza. Membro di diversi OdV. Consulente di Direzione. Esperienza ventennale come auditor per Sistemi di Gestione, Sicurezza delle Informazioni, Sicurezza sul lavoro,
Privacy dati personali. Esperto in Responsabilità Sociale di Impresa, Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, Sistemi Anticorruzione. Team Leader per SGQ ISO 9001, SSI
ISO/IEC 27001, SGS ISO/IEC 20000-1, ISO 37001, D.Lgs. 231/01. Docente per attività formativa
sulla Sicurezza delle informazioni, ISO 37001, D.lgs. 231.

Iscriviti: goo.gl/ZgZfyS

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
Credito Emiliano - Milano Ag. 2
IBAN IT86 O030 3201 6010 1000 0004 004
Swift Code: BACRIT21058

750 € iscrizione a singolo modulo 500 € iscrizione a singolo modulo 650 € iscrizione a singolo modulo 650 € iscrizione a singolo modulo
Iscrizione ai 4 moduli contemporaneamente: 2.300 €

