
 
 
                                           

 

Corso di alta formazione  
“Il nuovo regolamento privacy e il Data Protection Officer” 

 
Il corso è volto alla formazione di figure professionali competenti nel campo della protezione dei dati 
personali. In particolare, esso mira a fornire gli strumenti tecnico-giuridici indispensabili ai fini della corretta 
applicazione della normativa in materia di privacy e dell’adeguamento delle prassi aziendali a quanto 
sancito nella disciplina del nuovo regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), che entrerà in 
vigore il prossimo 25 maggio 2018. 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai futuri Data protection Officer e, più in generale, a tutte quelle figure professionali che, 
nello svolgimento delle proprie mansioni, si occupano del trattamento di dati personali nell’impresa o nella 
P.A. 
 
Durata e sede 
Il corso, della durata di 24 ore complessive, è strutturato in 6 incontri che si terranno nel periodo 
marzo/aprile il venerdì mattina (dalle ore 9.30 alle ore 13.30) oppure al pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00). 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede della Fondazione Marco Biagi in Largo Marco Biagi 10, Modena. 
 
Modalità e costi di iscrizione 
E’ possibile procedere alla iscrizione fino al 23 febbraio 2018 attraverso la compilazione del modulo di 
iscrizione disponibile sul sito www.fmb.unimore.it ed effettuando il versamento della quota di iscrizione. 
 
Il costo di iscrizione al master è di 650 € (esente IVA e comprensivo di marca da bollo da 2 euro). 
È previsto uno sconto del 20% per gli Under 30. 
 
La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Marco 
Biagi utilizzando il seguente codice IBAN: IT36X0200812930000008722454. Si prega di indicare nella 
causale del bonifico: “nome e cognome del partecipante – Corso per Data Protection Officer”. 
 
Per l’emissione della fattura (con data di ricezione del bonifico) saranno utilizzati i dati richiesti e dichiarati 
nel modulo di iscrizione.  
 
Nel caso appartenesse alla categoria under30 è necessario inviare via mail copia della carta d’identità o 
altro documento di riconoscimento. 
 
La quota di iscrizione è comprensiva del materiale didattico. Ogni partecipante avrà a disposizione un’area 
riservata per visionare e scaricare il materiale didattico (slides, bibliografia, letture, etc), usufruire dei 
servizi on line di approfondimento, interagire con i docenti e il tutor del corso. 
 
Informazioni  
Ufficio Alta Formazione Fondazione Marco Biagi 
Tel. 059 205 6036 – e-mail: fmb.altaformazione@unimore.it  
 

http://www.fmb.unimore.it/corso-di-alta-formazione-il-nuovo-regolamento-privacy-e-il-data-protection-officer/
mailto:fmb.altaformazione@unimore.it


 
 
                                           

 

Calendario e programma formativo 
 

1° INCONTRO 2° INCONTRO 3° INCONTRO 

L’evoluzione del concetto di privacy e 
l’entrata in vigore del regolamento 
generale sulla protezione dei dati 

Il General Data Protection Regulation 
Data Protection Impact Analysis e 

misure di sicurezza 

venerdì 2 marzo 2018 venerdì 9 marzo 2018 venerdì 23 marzo 2018 

9,30 - 13,00 9,30 - 13,00 9,30 - 13,00 

Argomento Argomento Argomento 

Nel primo incontro, a carattere 
introduttivo, dopo un breve excursus 
sull’evoluzione del concetto di 
privacy, si procede con un 
inquadramento sistematico della 
normativa nazionale ed europea, in 
materia di trattamento dei dati 
personali 

Nel secondo incontro ci si addentra 
nell’analisi del General Data 
Protection Regulation, evidenziando 
le novità introdotte dal Regolamento 
del 2016 in rapporto alla disciplina 
vigente 

Nel terzo incontro, si affronta il tema 
del Data Protection Impact Analysis 
che supera l’attuale principio delle 
misure minime per passare alla 
definizione di misure di sicurezza 
adeguate al rischio di ciascuna 
organizzazione e alla criticità di 
ciascun tipo di dato trattato 

Docente Docente Docente 

Prof. Simone Scagliarini, Professore 
associato di Istituzioni di diritto 
pubblico, UNIMORE 

Avv. Vittorio Colomba, Avvocato del 
Foro di Modena, Professore a 
contratto di informatica giuridica, 
UNIMORE 

Prof. Michele Colajanni, Professore 
ordinario di Ingegneria informatica, 
UNIMORE 

Dott.ssa Noemi Miniscalco, 
Dottoranda in Lavoro, sviluppo e 
innovazione, FMB, UNIMORE 

4° INCONTRO 5° INCONTRO 6° INCONTRO 

Il Data Protection Officer: una nuova 
figura professionale 

Privacy e disciplina dei controlli a 
distanza dei lavoratori 

La gestione della privacy nel settore 
pubblico e in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

venerdì 6 aprile 2018 venerdì 13 aprile 2018 venerdì 20 aprile 2018 

14,00 – 18,00 9,30 - 13,00 9,30 - 13,00 

Argomento Argomento Argomento 

Nel quarto incontro si focalizza 
l’attenzione sul ruolo del D.P.O., 
nuova figura introdotta con il 
Regolamento, che rappresenta una 
delle principali novità e su cui gravano 
ancora dubbi ed incertezze a livello 
interpretativo 

Nel quinto incontro si pone 
particolare attenzione alle 
interconnessioni tra la disciplina dei 
controlli a distanza del lavoratore e la 
nuova regolazione in tema di 
protezione dei dati personali 

Nel sesto incontro, infine, si 
esaminano le ricadute della nuova 
disciplina nell’ambito della P.A., 
nonché le sue interferenze in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Docente Docente Docente 

Avv. Elena Bassoli, Avvocato del Foro 
di Genova, Professoressa a contratto 
in Diritto dell’informatica, UNIGE 

Prof. Alberto Levi, Professore 
associato di Diritto del Lavoro, 
UNIMORE 

Prof. Simone Scagliarini, Professore 
associato di Istituzioni di diritto 
pubblico, UNIMORE 

Dott.ssa Loredana Bossi, RSPP e 
Formatore Consigliere Nazionale di 
AIFOS; Data Processor e Data 
Protection 


