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Il Master in General Data Protection Regulation – Regolamento Privacy UE 2016/679 è un programma innovativo di
alta formazione post universitaria svolto con una metodologia didattica orientata all’approfondimento tematico
specialistico, mirato a consolidare le conoscenze già in possesso dei partecipanti.

Il Master è rivolto a consulenti, responsabili e addetti delle risorse umane, ufficio legale e ufficio marketing.

Il Master fornisce le indicazioni tecnico-giuridiche necessarie per operare con successo in materia di privacy e
permette ai candidati di qualificarsi per la carica di DPO – Data Protection Officer.

Il Master permette ai partecipanti di affrontare in chiave applicativa le principali tematiche sviluppate nei moduli del
programma e di acquisire efficaci strumenti operativi. L’approccio ai contenuti prevede la trattazione dei seguenti
argomenti:
• il Regolamento Privacy UE 2016/679
• la privacy nei rapporti di lavoro
• Information Technologies e Cyber Security
• la certificazione per la protezione dei dati personali

Il master è rivolto a candidati in possesso di laurea triennale e/o specialistica che abbiano una conoscenza di base del
D.Lgs 196/03 e della norma UNI EN ISO 19011. La partecipazione è riservata ad un massimo di 28 candidati.

Per candidarsi è necessario inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo altaformazione@crslaghi.net.
La selezione avviene mediante valutazione del CV e comunicazione al candidato dell’esito della stessa.
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Il Master

Requisiti di ammissione



MODULO 1 - Il Regolamento europeo
• Privacy: significato del termine ed implicazioni giuridiche
• Evoluzione dell’esigenza di tutela della privacy nel tempo
• Ambito territoriale di applicazione della normativa
• La Direttiva madre 95/46/CE e la sua applicazione in Italia
• Il Regolamento UE 2016/679
• L’autorità garante della privacy e gli organismi sovranazionali garanti della privacy

MODULO 2 - La privacy nei rapporti di lavoro
• Tipologie di dati e principi generali - Trattamento dei dati riguardanti i lavoratori
• Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati e nomine del responsabile del trattamento e degli incaricati
• La tutela della privacy nella fase pre-assuntiva
• La privacy nella gestione dei turni di lavoro, straordinari e premi, cartellini identificativi
• Il controllo dei lavoratori: l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori dopo il Jobs Act
• Accordo sindacale o autorizzazione dell’ITL - L’informativa da dare ai dipendenti - La videosorveglianza
• Le linee Guida del Garante su Internet e la posta elettronica

MODULO 3 - Information Technologies e Cyber Security
• Concetti base e definizioni
• Classificazione dati e banche dati, organizzazione di file e cartelle
• Salvataggio, backup, restore, piano di disaster recovery, cancellazione e distruzione sicura
• Sicurezza delle reti: reti e connessioni, sicurezza su reti wireless, firewall, minacce su Internet
• Controllo accessi: metodi e gestioni delle password
• Internet e le Reti
• Malware: i diversi tipi di malware e gli strumenti di difesa

MODULO 4 - La certificazione per la protezione dei dati personali
• Termini, definizioni e riferimenti normativi
• Iter e schema di certificazione ISO27001
• Elementi di sistema per la gestione sicura delle informazioni
• Iter e schema di certificazione ISDP:10003
• Elementi di sistema per la gestione sicura dei dati personali
• Controlli
• Azioni correttive e monitoraggio sui dati
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Contenuti



Le lezioni si svolgeranno presso SIMAL BUSINESS CENTER Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 817, 36100 Vicenza
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:00) nei seguenti giorni:
17 Ottobre 2018 - Modulo 1
18 Ottobre 2018 - Modulo 1
24 Ottobre 2018 - Modulo 2
25 Ottobre 2018 - Modulo 2
14 Novembre 2018 - Modulo 3
15 Novembre 2018 - Modulo 3
28 Novembre 2018 - Modulo 3
29 Novembre 2018 - Modulo 4

Le date saranno confermato al raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti.
La frequenza in aula è obbligatoria

I singoli moduli, ciascuno della durata di 16 ore, possono essere acquistati separatamente.
Il costo di ogni singolo modulo è di Euro 500,00 e prevede il rilascio di uno specifico attestato.

La quota di partecipazione al Master (per i quattro moduli) è di Euro 2.000,00 + Iva.
Tale quota comprende: tassa di iscrizione, materiale didattico e attestato.
Sconto riservato agli iscritti ANCL Vicenza pari al 15%

Info

Centro Ricerche e Studi dei Laghi Srl
Via Vittor Pisani n° 8 - 20124 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 995 19
altaformazione@crslaghi.net

www.crslaghi.net

Contatti


