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Il GDPR (General Data Protection Regulation – ovvero la direttiva 95/46/CE) è stato 

promulgato dall'Unione Europea per sostituire tutte le precedenti direttive sulla protezione 

dei dati personali. 

L'obiettivo è regolamentare in modo più chiaro il trattamento dei dati e armonizzare le 

normative sulla loro protezione all'interno dell'Unione europea.  

Il GDPR influenza indubbiamente le pratiche relative al trattamento dei dati personali, con 

un impatto su qualsiasi organizzazione che tratti i dati di un residente nella UE, prevedendo 

in maniera esplicita la figura professionale del DPO (Data Protection Officer) 

Il profilo professionale del DPO (e del Privacy Consultant), necessita di racchiudere in sé 

competenze specifiche e diversificate, soprattutto legali ed informatiche. 

Il corso è accreditato KHC. 

Superando il test finale è possibile presentare richiesta a KHC (www.khc.it) per l’iscrizione 

all’Esame ufficiale KHC per la Certificazione di “Data Protection Officer e Privacy Consultant". 

Per effettuare l’iscrizione all’esame KHC è inoltre richiesta una esperienza pratica ed il 

pagamento di una quota di certificazione. 

 

 

Tutti coloro che a vario titolo sono responsabili della sicurezza dei dati personali, più 

avvocati, consulenti e commercialisti. 

GDPR, Data Protection Officer (DPO) e Privacy Consultant 

A CHI SI RIVOLGE 

DESCRIZIONE 



 

 

 

 

Partecipazione a progetti Privacy. 

 

 

 

 Normativa in materia di tutela – Quadro normativo europeo (GDPR- Regolamento 

generale sulla protezione dei dati e TU Privacy), Provvedimenti del Garante, categorie di 

dati e loro trattamento, sanzioni, adempimenti, trasferimento dei dati all'estero, 

obblighi di notificazione, diritti dell'interessato, tutela particolare dei dati semi-sensibili, 

tutela e sicurezza delle banche dati informatiche. 

 

 Le attività del Data Protection Officer e del Privacy Consultant - Organizzazione 

aziendale, piano di formazione, regolamenti aziendali, gestione della documentazione, 

attività di Audit applicata al Codice della Privacy, Sistema di Gestione della Privacy. 

 

 Data Security – Risk Analysis, Standard per la sicurezza dei dati, incidenti e continuità 

del trattamento. 

 

 Misure Minime di Sicurezza – Allegato B, trattamenti e sistema di autenticazione 

informatica, sistema di autorizzazione, trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

trattamenti con strumenti non elettronici 

 

 Casi di gestione delle problematiche sul trattamento dei dati. 

 

 Test di qualifica.  

PRE-REQUISITI 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Tel 02 92596.328 - rosmari.racano@nposistemi.it 

http://www.nposistemi.it/it/formazione/ 
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