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Oggetto: AVVISO INTERNO - Corso di Formazione Responsabile Protezione Dati – DPO 

Si comunica che il nostro Istituto attiverà un corso di formazione per Responsabile Protezione Dati – DPO, 

figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 GDPR, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio ’16. La sua responsabilità principale è quella di osservare, 

valutare e organizzare la gestione del trattamento (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati 

nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. 

Obiettivi formativi del corso 

L’obiettivo formativo consiste nel fornire conoscenze teoriche e pratiche di base in materia di protezione dei 

dati personali e sicurezza al fine di consentire al Responsabile Protezione Dati (RPD), denominato 

internazionalmente Data Protection Officer (DPO), di svolgere le proprie funzioni con la professionalità e le 

competenze richieste. 

In particolare, al termine del corso, il partecipante sarà in grado di 

- informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli obblighi di legge 

(in primis Reg. UE 679/2016); 

- sorvegliare l’osservanza delle suddette norme; 

- fornire pareri in merito alla valutazione d’impatto e sorvegliarne lo svolgimento; 

- cooperare con l’autorità di controllo; 

- fornire supporto alle strutture in termini consulenziali sulle tematiche di pertinenza del RPD. 

 

Presentazione della domanda e modalità di ammissione 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 4 marzo 2022 esclusivamente on-line 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale avic83700r@istruzione.it  

Alla domanda di iscrizione, pena l’esclusione, dovrà essere allegato: 

- il proprio Curriculum Vitae dal quale risulti il proprio percorso formativo e l’esperienza professionale. 

 

 

 

Attestato di partecipazione 

Al termine del Corso a coloro che avranno frequentato almeno 90% dell’intero percorso formativo e avranno 

superato la prova di verifica finale l’ente formatore rilascerà un attestato di partecipazione, riconosciuto dal 

MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.  
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Durata: 110 ore: 

 

·        110 ore: suddivise in lezioni della durata di 6 ore ciascuna per due incontri settimanali. 

 

 

 

 

Programma  del Corso 

FASE 1 - REGOLE GENERALI DI PROTEZIONE DEI DATI 

1.1. Contesto normativo 

1.1.1. Cenni al concetto di privacy e protezione dei dati in Europa. 

1.1.1.1. Protezione dei dati in Italia. 

1.1.2. Standard e buone pratiche. 

1.2. La normativa italiana/europea (Reg. EU. 679/2016) sulla protezione dei dati: fondamenti. 

1.2.1. Ambito di applicazione 

1.2.1.1. Soggettivo 

1.2.1.2. Oggettivo 

1.2.1.3. Esclusioni 

1.2.2. Definizioni. 

1.2.3. Soggetti obbligati. 

1.2.4. Soggetti non obbligati 

1.3. La normativa italiana/europea (Reg. EU. 679/2016) sulla protezione dei dati: principi 

1.3.1. Il binomio diritto / dovere nella protezione di dati. 

1.3.2. Legittimità del trattamento 

1.3.3. Lealtà e trasparenza 

1.3.4. Limitazione delle finalità 

1.3.5. Minimizzazione di dati 

1.3.6. Esattezza dei dati 

1.4. La normativa italiana/europea (Reg. EU. 679/2016) sulla protezione dei dati: legittimazione 

1.4.1. Raccolta dei dati 

1.4.1.1. Presso interessato 

1.4.1.2. Non presso interessato 

1.4.2. Informativa 

1.4.2.1. Contenuto 

1.4.3. Consenso 

1.4.3.1. Forma del consenso 

1.4.3.1.1. Concessione 

1.4.3.1.2. Revoca. 

1.4.3.2. Consenso dei minori. 

1.4.4. Consenso informato: 

1.4.4.1. Scopo 

1.4.4.2. Trasparenza 

1.4.4.3. Conservazione 

1.4.4.4. Informazione 

1.4.4.5. obbligo di comunicazione agli interessati. 

1.4.5. Categorie speciali di dati. 

1.4.5.1. Dati relativi a infrazioni e condanne penali 



1.4.5.2. Dati “medici” 

1.4.5.2.1. Dati genetici 

1.4.5.2.2. Dati biometrici 

1.4.5.2.3. Dati relativi alla salute 

1.4.5.3. Trattamento che non richiede identificazione. 

1.4.5.4. Basi legali diverse dal consenso. 

1.5. Diritti degli interessati. 

1.5.1. Trasparenza e informazione 

1.5.2. Accesso, rettifica, cancellazione. 

1.5.3. Opposizione 

1.5.4. Limitazioni del trattamento. 

1.5.5. Decisioni individuali automatizzate. 

1.5.6. Profilazione 

1.5.7. Portabilità. 

1.5.8. Eccezioni ai diritti. 

1.6. La normativa italiana/europea (Reg. EU. 679/2016) sulla protezione dei dati: misure di conformità. 

1.6.1. Le politiche di protezione dei dati. 

1.6.2. Posizione legale degli intervenienti. 

1.6.2.1. Titolare 

1.6.2.2. Co-titolare 

1.6.2.3. Responsabile 

1.6.2.4. Co-responsabile 

1.6.2.5. Incaricato del trattamento e suoi rappresentanti. 

1.6.2.5.1. Rapporti tra i soggetti e formalizzazione. 

1.6.2.5.2. La matrice poteri / doveri dell’incaricato del trattamento 

1.6.2.5.2.1. Corrispondenza tra poteri su: 

1.6.2.5.2.1.1. Documenti cartacei 

1.6.2.5.2.1.2. Documenti informatici 

1.6.3. Il registro delle attività di trattamento: 

1.6.3.1. identificazione dei trattamenti dei dati. 

1.6.3.2. classificazione dei trattamenti dei dati. 

1.7. La normativa italiana/europea (Reg. EU. 679/2016) sulla protezione dei dati: responsabilità proattiva 

1.7.1. Privacy by design e impostazioni predefinite. 

1.7.2. Valutazione dell'impatto riguardante la protezione dei dati 

1.7.2.1. la consultazione preventiva. 

1.7.2.2. Trattamenti ad alto rischio. 

1.7.3. Sicurezza dei dati personali. 

1.7.3.1. Sicurezza tecnica 

1.7.3.2. Sicurezza organizzativa. 

1.7.3.3. Sicurezza fisica 

1.7.4. Le violazioni della sicurezza. 

1.7.4.1. Notifica di violazioni all'autorità. 

1.7.4.2. Notifica di violazioni all’interessato 

1.7.5. Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO). Contesto normativo. 

1.7.6. Codici di condotta e certificazioni. Cenni 

1.8. Il regolamento europeo sulla protezione dei dati. Responsabile Protezione Dati (RPD, DPO o Data 

Protection Officer). 



1.8.1. Designazione. 

1.8.1.1. Processo decisionale. 

1.8.1.2. Analisi del possibile conflitto di interesse. 

1.8.1.3. Formalità nella scelta, rinnovo e cessazione. 

1.8.2. Competenza professionale. 

1.8.2.1. Negoziazione. 

1.8.2.2. Comunicazione. 

1.8.2.3. Il budget. 

1.8.2.4. Formazione. 

1.8.2.5. Capacità personali, lavoro di squadra, leadership, gestione delle attrezzature. 

1.8.3. Obblighi e responsabilità. 

1.8.3.1. Indipendenza. 

1.8.3.2. Identificazione. 

1.8.3.2.1. Collaborazione 

1.8.3.2.2. Autorizzazioni preventive 

1.8.3.2.3. Rapporti con le parti interessate 

1.8.3.2.4. Gestione dei reclami. 

1.8.3.2.5. Comunicazione con l'autorità di protezione dei dati. 

1.8.3.3. Procedure. 

1.9. La normativa italiana/europea (Reg. EU. 679/2016) sulla protezione dei dati e l'aggiornamento della 

Privacy. Trasferimenti internazionali di dati 

1.9.1. Il sistema decisionale di adeguatezza. 

1.9.2. Trasferimenti tramite garanzie appropriate. 

1.9.3. Regole aziendali 

1.9.3.1. Eccezioni. 

1.9.4. Clausole contrattuali 

1.9.5. Norme d’impresa 

1.9.5.1. Binding Corporate Rules 

1.9.6. Autorizzazione dell'autorità di controllo. 

1.9.7. Sospensione temporanea 

1.10. La normativa italiana/europea (Reg. EU. 679/2016) sulla protezione dei dati: le autorità di controllo. 

1.10.1. Autorità di Controllo (italiana). 

1.10.1.1. Dignità. 

1.10.1.2. Sanzioni. 

1.10.2. Comitato europeo per la protezione di Dati 

1.10.3. La tutela dell’interessato 

1.10.4. Procedure di competenza del garante. 

1.10.5. La tutela giurisdizionale. 

1.10.6. Il diritto di indennizzo. 

1.11. Linee guida per l'interpretazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). 

1.11.1. Articolo 29 dell’EU RGDP. 

1.11.1.1. Pareri del Comitato europeo per la protezione di dati 

1.11.2. Criteri degli organi di giurisdizione. 

1.11.3. Valore giuridico dei pareri espressi 

1.12. Alcuni soggetti e settori produttivi interessati dalle procedure di protezione dati. 

1.12.1. Sanitario, Farmaceutico, Investigativo. 

1.12.2. Protezione dei minori 



1.12.3. Solvibilità patrimoniale 

1.12.4. Telecomunicazioni 

1.12.5. Videosorveglianza 

1.12.6. Assicurazione 

1.12.7. Pubblicità, ecc. 

1.12.8. Altro…. 

1.13. Legislazione italiana sulla privacy con implicazioni sulla la protezione di dati. 

1.13.1. Codice per la protezione dei dati – Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 

1.14. Regolamento europeo con implicazioni sulla la protezione di dati. 

1.14.1. Direttiva E-Privacy: Direttiva 2002/58 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 

2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 

comunicazioni elettroniche (direttiva sulla privacy e comunicazioni elettroniche) o Regolamento e-Privacy 

quando approvato. 

1.14.2. Direttiva 2009/136 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che 

modifica la direttiva 2002/22 / CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in relazione a reti e 

servizi delle comunicazioni elettroniche, la direttiva 2002/58 / CE relativa al trattamento dei dati personali 

e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e il regolamento (CE) n. 

2006/2004 sulla cooperazione nel settore delle comunicazioni elettroniche il consumatori. 

1.14.3. Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a 

fini di prevenzione, indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali e 

la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 / GAI del Consiglio. 

 

 

  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93 

 
 

 

 


