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PROGRAMMA 

 

Ruolo ed attività del 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

 
 
 

Obiettivo 
Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali introduce la funzione del Responsabile della protezione dei dati. Tale funzione è 
completamente nuova nel panorama delle figure previste per affrontare in modo consapevole e efficiente l’applicazione della normativa in materia di 
privacy. Visto il rilevante peso di tale funzione, in particolare in alcuni ambiti, l’obiettivo primario del corso è di fornire gli elementi e gli strumenti 
operativi per la gestione del ruolo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. 

 

Programma 
Il ruolo del DPO nel contesto del GDPR: 

o Nomina, incarico e comunicazione della funzione 
o Posizione organizzativa, rapporti con le altre funzioni aziendali e conflitti di interesse 
o Attività in carico 

Strumenti operativi 
o Nomina 
o Regolamento 
o Procedure operative 
o Piano di lavoro (attività in carico, ruolo di eventuali esperti, budget, ecc.) 
o Audit e controlli 
o Verbalizzazione delle attività e riporto al vertice dell’organizzazione 
o La gestione delle segnalazioni 

La funzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione 
Il ruolo della funzione nei rapporti con il Garante (attività e compiti) 
Il ruolo della funzione nei rapporti con gli interessati 
Elementi di criticità della funzione 
Strumenti per la valutazione della funzione nell’ambito della tutela della autonomia 
Punti aperti 
Test di valutazione finale 

 
 
Destinatari  
Titolari del trattamento dai dati (aziende private e della PA); Liberi 
professionisti e figure aziendali che hanno necessità di acquisire 
conoscenza per il ricoprimento del ruolo di Responsabile della 
Protezione dei dati o per supportarlo nel ruolo. 
 
Prerequisiti 
Conoscenza del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati e dei 
principali provvedimenti del Garante della privacy 
 
Materiale didattico  
Dispensa, contenente le slides e i materiali utilizzati durante il 

corso 

Durata del corso 
8 ore + verifica dell’apprendimento 
 
Docente 
Il corso viene svolto da docenti qualificati TÜV Italia Akademie. 
 
Attestati 
Conoscenza del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati e dei 
principali provvedimenti del Garante della privacy 
 
 
 
 

 


