Seminario Gratuito
“Data Protection Officer”
Roma, Venerdì 21 Aprile 2017
Personal Computing Studio – PCSNET Roma
Via Valadier 33 – 00193 Roma
Orario: 9.30 – 12.45

Argomenti del Seminario
Il nuovo Regolamento Privacy UE - Reg. (UE) 2016/679, pubblicato il 4 maggio 2016, prevede all’art. 37
l’obbligo di nomina del Data Protection Officer (DPO, Responsabile della Protezione dei dati).
Il DPO, figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, è un professionista che deve avere
un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno od esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di
risk management e di analisi dei processi.
Questo soggetto è già conosciuto nel mondo anglosassone con il termine di Chief Privacy Officer (CPO);
Privacy Officer, Data Security Officer o Data Protection Officer appunto.
L'art. 39 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali elenca i principali compiti del DPO:
a) informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento o al Responsabile del Trattamento dei Dati
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente
regolamento o da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del Trattamento o del
Responsabile del Trattamento dei Dati in materia di protezione dei dati personali, compresi
l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
d) cooperare con l'autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento dei
dati, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.
Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi
inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del medesimo.
Ai partecipanti sarà offerto un Voucher Formativo del valore di € 500,00 utilizzabile per l’iscrizione di una
persona ad un Corso a Calendario di durata pari o maggiore a 3 giorni ed avente come destinatari
Professionisti IT o Sviluppatori. Il Voucher Formativo avrà validità fino al 31/12/2017 e non è cumulabile
con altre promozioni o condizioni di favore già esistenti.

Agenda
Orario
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45– 12.15
12.15 – 12.45

Argomento
Registrazione dei Partecipanti
Presentazione del Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali
n.679/2016
General Data Protection Regulation (GDPR)
Coffee Break
Privacy by Design e Privacy by Default
La nuova figura del Data Protection Officer (DPO)
Domande e Risposte
Offerta Corsi di PCSNET

Per iscrizioni ed informazioni contattare la Segreteria Didattica (Donatella Dalla Pria e Giorgia Passeri) ai
seguenti numeri: 06 678.17.39 – 679.00.66 – 678.30.24 o tramite mail a: roma@pcsnet.it

