AICQ PIEMONTESE E GLOBE
propongono

IL PERCORSO GDPR (REG. UE 2016/679)
RICONOSCIUTO AICQ SICEV
LA PARTECIPAZIONE
ONE AL CORSO PERMETTE DI ISCRIVERSI ALL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE.

3 – 4 – 16
6 – 17 – 18 MAGGIO / 23 – 24 – 25 MAGGIO

IL CORSO:
Il corso è modulare e consente di ottenere due livelli di qualifica: privacy manager e DPO.
DPO La partecipazione al primo
modulo è prerequisito per la partecipazione al secondo. Durante il corso i partecipanti effettueranno esercitazioni ed
affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la loro capacità di analisi.
Al termine di ciascun modulo, a seguito di esito positivo dell’esame, è rilasciata la qualifica
qualific rispettivamente di
Manager Privacy e DPO. La qualifica consente di richiedere l’iscrizione ai registri AICQ SICEV.
Primo modulo 3 – 4 – 5 – 16 – 17/05
05 – Privacy Manager: chi coordina i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati
personali per garantire il rispetto delle norme di legge applicabili e il mantenimento del livello di protezione adeguato.
Secondo modulo 23 – 24 – 25/05 – DPO: la figura che fornisce al responsabile del trattamento il supporto
indispensabile ad assicurare l’osservanza del Regolamento UE 2016/679

DESTINATARI:
Responsabile della protezione dei dati, Responsabile IT, Responsabile del trattamento, Responsabile Sistemi di
Gestione, Responsabile Sicurezza Informazioni, Liberi professionisti che svolgono o intendono svolgere attività di
consulenza in ambito trattamento dei dati personali,
personali Legali.

REQUISITI:
REQUISITI:
Il requisito per la partecipazione al corso è il diploma di scuola superiore.
La partecipazione
zione al corso consente di adempiere al requisito della formazione specifica per l'accesso ai profili
professionali individuati dalla norma UNI 11697:2018.
11697:2018
Il corso è in fase avanzata di qualificazione da
d parte di AICQ SICEV. Criteri e requisiti della Certificazione delle
competenze consultabili sul sito http://aicqsicev.it/

CONTENUTI:
CONTENUTI:
PRIVACY MANAGER – PRIMO MODULO 3 – 4 – 16 – 17 – 18 MAGGIO
40 ore + esercitazioni offline (per un totale di 48 ore)
Prerequisiti: nessuno
Introduzione al corso e presentazione
Panoramica generale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali
I contenuti e le principali novità del Regolamento UE 679/2016
Il Titolare e il Responsabile del Trattamento e i responsabili esterni
La Privacy by design e la Privacy by default
Il Principio di Accountability e portabilità dei dati
Il Diritto all’oblio
Tipologie di dati e trattamento: i diritti dell’interessato e l’accesso ai dati
Informativa e consenso
Il registro del trattamento
L’Analisi dei rischi e la valutazione d’impatto (Data protection impact assessment)
Data breach
Risarcimenti e Sanzioni
Svolgimento esercitazione preliminare (off line) discussa e valutata in aula
Il ruolo del consulente/manager della privacy (GDPR Practitioner)
Il sistema di gestione della privacy
Cyber Security
Dispositivi mobili
Cancellazione sicura dati su supporti informatici
Internet delle cose
Big Data
Pseudonimizzazione
La Sicurezza delle Informazioni e la norma ISO 27001:2013
Misure di sicurezza e protezione sistemi CIT
Gestione eventi/incidenti
Gestione del rischio
DPIA – Data Protection Impact Assessment
Data Protection
Cloud Computing
L’audit sulla compliance normativa privacy e sul Sistema di gestione della Privacy alla luce del nuovo
Regolamento UE
Certificazione e Codici condotta
Verifica finale di apprendimento
DATA PROTECTION OFFICER – SECONDO MODULO 23 – 24 – 25 MAGGIO
24 ore + esercitazioni offline (per un totale di 32 ore)
Prerequisiti: Partecipazione e superamento Modulo 1
Svolgimento esercitazione preliminare (off line) che verrà discussa e valutata in aula il primo giorno del corso.
Ruolo, compiti e responsabilità del responsabile protezione dati
Ruoli compiti e poteri dell’Autorità Garante
Direttiva UE 2016/680 Criminal Offences Penalities
Direttiva UE 2016/1148 NIS
Regolamento UE 2014/910 EIDAS
Articolo 29 Data Protection Working Party
La videosorveglianza e altri strumenti
L’amministratore di sistema
Dati personali in ambito sanitario
Cartella Clinica digitale
Trasferimenti di dati personali all’estero
Norme applicabili alle multinazionali e alle imprese operanti all’estero
Test finale di apprendimento
Case study ed esercitazioni

ATTESTATO DI QUALIFICA AICQ SICEV:
SICEV
PRIVACY MANAGER: attestato di partecipazione valido ai fini dell’accesso al modulo successivo. Attestato di qualifica
riconosciuto AICQ SICEV valido ai fini dell’iscrizione al Registro Privacy Manager
DPO: Attestato di Qualifica riconosciuto Aicq SICEV valido ai fini dell’iscrizione al Registro DPO

SEDE:
TORINO, Via Genovesi 19 c/o AICQ
Q PIEMONTE

PREZZI:
Privacy Manager – primo modulo:

1.600 € + IVA

Iscrizione ad entrambi i moduli:

2.500 € + IVA

Sconto: 10% per associati AICQ PIEMONTESE
PIEMONTE o clienti Globe

MODULO ISCRIZIONE CORSO DPO QUALIFICATO AICQ SICEV
Si prega di trasmettere via e-mail
mail il presente modulo, debitamente compilato e firmato, per confermare la
partecipazione al corso
silvia.gamba@aicqpiemonte.it
(email: silvia.gamba@aicqpiemonte.it)

Nome__________________________Funz.
Funz. Az.__________
Az.

Partecipante: Cognome
Dati di fatturazione:
Azienda

E-mail

Indirizzo

Cap.

Tel.

Fax_________________P.IVA

Prov._________

COD. FISC. ___________________
__________________

Mi iscrivo solo al modulo Privacy Manager

□ € 1.600 + IVA
Mi iscrivo al corso completo DPO

□ € 2.500 + IVA
Orario del corso: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.00

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1)
2)
3)
4)
5)

6)

AICQ Piemontese provvederà a confermare l’iscrizione via e-mail.
e
L’iscrizione al corso dev’essere considerata valida solo dopo la conferma
della Segreteria Corsi.
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 15
15 iscritti per consentire un ottimale svolgimento delle esercitazioni.
L’ammissione al corso sarà basata sull’ordine di arrivo delle schede di adesione che devono pervenire almeno dieci giorni prima della data
del corso.
Sono ammesse sostituzioni della persona
sona indicata nel modulo di iscrizione se comunicate per iscritto
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno di inizio del corso tramite bonifico bancario intestato a:
AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità - Piemontese di Via Genovesi, 19 – 10128 TORINO
UNICREDIT BANCA SPA - Agenzia TORINO SOMMEILLER (08005)
IBAN: IT 44 I 02008 01105 000004347729
Le rinunce, che devono essere comunicate per iscritto, daranno luogo all’addebito del 50% della quota d’iscrizione se non pervenute
per
con
un anticipo di almeno 8 gg lavorativi dalla data di inizio corso. In caso contrario verrà addebitato l’intero importo.

Data ……………………………………………

Timbro e Firma …………………………………………………………

Associazione Piemontese per la Qualità
Via A. Genovesi, 19 – 10128 Torino – Telefono 011 5183220
e-mail: info@aicqpiemonte.it – http://piemontese.aicqna.it/ – C.F. 97565080013 – P. Iva 09443310017
Conto corrente bancario: AICQ ASSOCIAZIONE P. c/o UniCredit Banca s.p.a. IBAN IT 44 I 02008 01105 000004347729

