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AMDPOGEB GDPR – Data Protection Officer (DPO) e Privacy Consultant 

 

Descrizione:  A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo GDPR (General Data 
Protection Regulation) promulgato dall’Unione Europea in sostituzione di tutte le precedenti 
direttive in materia di protezione dei dati personali. L’obiettivo è regolamentare in modo chiaro 
il trattamento dei dati e armonizzare le normative sulla loro protezione all’interno dell’Unione 
europea. 
In tale ottica il corso fornisce conoscenze legali, organizzative e tecnologiche utili a chi sarà 
coinvolto a vario titolo nel trattamento dei dati aziendali. 
La recente norma UNI 11697:2017 del 30/11/2017 ha inoltre delineato con precisione le 
caratteristiche, competenze e requisiti delle figure coinvolte nella gestione dei dati personali, 
da quella più importante del DPO (Data Protection Officer) a quelle del Privacy Specialist, del 
Manager Privacy e del Valutatore Privacy. 
Il corso Adfor è accreditato KHC e la sua frequenza costituisce prerequisito indispensabile per 
l’iscrizione all’esame di certificazione, unitamente al superamento del Test finale e agli altri 
prerequisiti indicati dalla norma UNI 11697:2017 e nello schema di certificazione di www.khc.it. 
In particolare per la figura del DPO sono previste 80 ore di formazione di cui 32 costituite dal 
presente Corso e le restanti dalla frequenza a corsi e seminari sul tema della privacy e della 
sicurezza con requisiti minimi. A tal fine Adfor offre un ampio ventaglio di corsi che potranno 
essere frequentati per il completamento del percorso. 

Destinatari:  Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nel trattamento dei dati e/o che sono 
interessati alla certificazione DPO di KHC (unitamente agli altri requisiti). 
  
Prerequisiti:   Verificare i prerequisiti per le diverse figure professionali secondo quanto 
riportato nella norma UNI 11697:2017 del 30/11/2017 e nello Schema di Certificazione di KHC. 
 
Durata: 4 giorni Prezzo a partecipante: 1'450,00+IVA  
 
Questo corso è erogato dal nostro partner ADFOR 
 

Contenuti 
Normativa in materia di tutela – Quadro 
normativo europeo (GDPR-Regolamento 
generale sulla protezione dei dati e TU 
privacy), Provvedimenti del Garante, 
categorie di dati e loro trattamento, sanzioni, 
adempimenti, trasferimento dei dati 
all’estero, obblighi di notificazione, diritti 
dell’interessato, tutela particolare dei dati 
semi-sensibili, tutela e sicurezza delle banche 
dati informatiche. 
 
Le attività del Data Protection Officer e del 
Privacy Consultant – Organizzazione 
aziendale, piano di formazione, regolamenti 
aziendali, gestione delle documentazione, 
attività di Audit applicata al Codice della  

Privacy, Sistema di Gestione della Privacy. 
 
Date Security – Risk Analysis, Standard per la 
sicurezza dei dati, incidenti e continuità di 
trattamento. 
 
Misure Minime di Sicurezza – Allegato B, 
trattamenti e sistemi di autenticazione 
informatica, sistema di autorizzazione, 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 
trattamenti con strumenti non elettronici 
 
Casi di gestione delle problematiche sul 
trattamento dei dati 
 
Test di qualifica 

 

http://www.khc.it/

