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PROGRAMMA

REQUISITI PARTECIPAZIONE

Il nuovo GDPR, General Data Protection Regulation UE
2016/679, e il D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della
normativa nazionale, obbligano a un effettivo controllo
sul trattamento dei dati in proprio possesso e a una
reingegnerizzazione di tutti i processi gestionali.
Il Corso di formazione manageriale “Responsabile
protezione dei dati – RPD/DPO” è rivolto ai
Responsabili e incaricati della Privacy di Enti Pubblici e
privati.
Il percorso formativo completo e riconosciuto
(qualificato Accredia), conforme alla nuova Norma UNI
11697 sui "Profili professionali relativi alla protezione
dei dati", ha ottenuto anche il patrocinio dell’Autorità
Garante della Privacy (prot. Nr.18893/18).
Il corso è finalizzato ad acquisire know-how e
consapevolezza della normativa, delle metodologie e
dei processi che coinvolgono la Privacy e la Data
Protection. Il Responsabile della protezione dei dati
(RPD, o DPO in inglese) è infatti una figura di alto livello
professionale che deve avere una conoscenza
specialistica della normativa e delle pratiche in materia
di protezione dei dati.

Possono aderire al corso, i candidati in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
1. Diploma di istruzione secondaria superiore ed
almeno 4 anni di esperienza lavorativa

STRUTTURA
Il Corso si articola in 80 ore suddivise in 6 moduli:
1. La nuova normativa di protezione dati personali Il
Regolamento UE 201/6679 (16 ore);
2. Il ruolo del Data Protection Officer – DPO (8 ore);
3. Opinion & Guidelines W29 EDPB (24 ore);
4. Sicurezza informatica e reati informatici (8 ore);
5. Trasferimenti dati estero e privacy comparata (8
ore);
6. Blended Learning (16 ore):
• Controllo tecnologico dei lavoratori (8 ore);
e a scelta uno dei seguenti argomenti:
• Cybercrime e Cybersecurity (8 ore);
• Pubblica Amministrazione e trasparenza (8
ore);
• Conservazione documentale a norma:
impatti privacy su CAD e regolamento
EIDAS (8 ore).
Il corso sarà disponibile on line sul sito www.asmeform.it a
partire dal 1° aprile 2019.

2. Laurea di I o II livello in materie giuridiche,
informatiche ed ingegneristiche
3. Laurea di I o II livello in altre discipline ed almeno 3
anni di esperienza lavorativa

CERTIFICAZIONI
Al termine del percorso formativo ai partecipanti che
avranno frequentato almeno l’85% delle lezioni e superato
con profitto le verifiche finali viene rilasciato la
Certificazione di superamento del Corso.
Il superamento con profitto del corso consente a chi fosse
interessato di iscriversi all’esame di certificazione UNI
11697:2017 CEPAS, se in possesso anche dei requisiti di
istruzione ed esperienza professionale per l’iscrizione nel
registro ODC riconosciuto in equipollenza in tutti i paesi
dell’Unione Europea. Tale iscrizione non è obbligatoria e
non equivale a una abilitazione all’esercizio del ruolo del
Responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico
(TAR FVG n. 287 del 13/09, Faq Garante Privacy).

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso è di 220 € + IVA (se
dovuta). Il corso è gratuito per gli enti associati
ASMEL.
A chiusura delle iscrizioni, ASMEFORM invierà tramite email l’accettazione al corso. Dopo la conferma di avvio del
corso, il partecipante dovrà procedere al versamento della
quota di iscrizione secondo le modalità comunicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del
ricevimento da parte di ASMEFORM della scheda allegata
di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta.
La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in
ogni sua parte e debitamente sottoscritta, determina la
priorità di iscrizione.
Allo scopo di garantire la qualità delle attività di
formazione, le iscrizioni al Corso sono a numero
programmato.
Per ulteriori informazioni scrivere a contatti@asmeform.it
oppure telefonare al 0812128101.

|www.asmeform.it | contatti@asmeform.it | 081 212 8101|
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SCHEDA DI PREISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE
“RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI RPD/DPO” – UNI 11697
Compilare ed inviare a contatti@asmeform.it
Nome

Cognome

Cell.

E-mail

Ruolo

Ente/Impresa

Regione

Provincia

L’iscrizione è soggetta a disponibilità dei posti e si intende effettiva solo ad
avvenuta conferma da parte della segreteria del Corso.
Informativa Privacy e consenso al trattamento – Regolamento UE 2016/679 – GDPR. Titolare del trattamento è ASMEFORM soc.
cons. a r. l, Via Giovanni Porzio, 4 - CDN Isola G1 - Napoli, tel. 081 2128101 Fax: 0817879992, contatti@asmeform.it, dati di contatto
DPO: dpo@asmeform.it. ASMEFORM Scarl informa che i dati personali comunicati verranno trattati per finalità inerenti alla prestazione
dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi
formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di customer care; segnalazioni,
reclami e contenziosi), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Il trattamento potrà avvenire mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste
dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto
di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né forniti i
servizi formativi richiesti. I dati non saranno trasmessi a terzi. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti che gli sono attribuiti
in base agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016, scrivendo al Titolare del trattamento tramite l’email contatti@asmeform.it.
Autorizzazione Al Trattamento Dati - Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati
personali per le finalità di cui alla presente informativa.. Data _________________Firma ____________________________________

|www.asmeform.it | contatti@asmeform.it | 081 212 8101|

