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Corso di alta formazione in Trattamento dei dati personali e Data 
Protection O�cer

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali obbliga 
alla nomina di un Data Protection O�cer (DPO) tutte le Pubbliche 
Amministrazioni e numerose tipologie di soggetti privati, ad esempio 
operatori del comparto sanitario, bancario, assicurativo, ma anche, più 
semplicemente, imprese che svolgono attività di profilazione dei propri 
clienti. Nasce, così, il corso di alta formazione in “Trattamento dei dati 
personali e Data Protection O�cer”, il cui scopo è quello di fornire le 
conoscenze giuridiche ed informatiche, nonchè le metodologie utili 
per la corretta gestione della privacy all’interno di aziende ed Enti 
Locali.

A chi si rivolge
Il corso di alta formazione si rivolge principalmente ad avvocati, dottori 
commercialisti, magistrati, notai e consulenti del lavoro; inoltre istituti 
di credito, ma anche ad addetti alle vendite giudiziarie, giornalisti, 
esperti contabili, componenti degli Organismi di composizione della 
crisi e componenti degli Organismi di Vigilanza.

Obiettivi
Il percorso risponde a un duplice obiettivo:
1) Formare la nuova figura professionale del “Data Protection O�cer”, 
istituzionalizzata dal nuovo Regolamento Europeo per la protezione 
dei dati personali;
2) O�rire formazione specifica in materia di protezione dei dati perso-
nali o a chi intende operare nei settori della privacy, della sicurezza 
aziendale e nella gestione delle risorse IT presso imprese ed enti pub-
blici, sia come consulente esterno che come consulente interno. 

Struttura
Il corso, suddiviso in 8 moduli di 80 ore complessive, è strutturato inte-
ramente in modalità online, con materiale didattico disponibile su piat-
taforma e-learning h24/7 con accesso mediante user-id e password.

Certificazione
A coloro che avranno frequentato l’intero corso verrà rilasciato un atte-
stato di conoscenza specialistica della normativa, delle prassi in mate-
ria di protezione dei dati personali e delle capacità di assolvere ai com-
piti di cui all’art. 39 del RGDP.


