
 

 

Corso di specializzazione per Professionisti della Privacy e Privacy Officers 
(tra Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale di adeguamento al Codice in 

materia di protezione dati personali (d.lgs. 10 agosto 2018 n° 101) 
 

Direttore Scientifico 
Rocco Panetta 

 
Coordinatrice: Maria Teresa Annecca 

 
PROGRAMMA DELLA SESTA EDIZIONE - MAGGIO 2019 

   (80 0RE DI LAVORO COMPLESSIVO DELLO SPECIALIZZANDO) 
 
 
10 MAGGIO 2019   
MODULO I : INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI  
 
Rocco Panetta, avvocato, Managing Partner di Panetta & Associati e Country Leader per l’Italia di IAPP 
International Association of Privacy Professionals  
 
I Sezione del Modulo I – (ore 9.00 - 13.00) - Diritti fondamentali e nuove tecnologie  
 

- Introduzione alla privacy  
- Libera circolazione dei dati personali e relativa protezione  
- L’evoluzione dei diritti fondamentali, le nuove figure di danno: il lascito di Stefano Rodotà  
- L’interazione tra tutela dei dati, tutela del consumatore e digitalizzazione della società  
- La figura del Privacy Officer, Consulente della Privacy ed il Responsabile della protezione dei dati 

personali (DPO)  
- Le novità del Regolamento UE (GDPR), unica legge per i 28 Stati membri  
- Il ruolo del Garante della Privacy in seguito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni: attività e 

compiti  
- Il nuovo regime sanzionatorio 

 
Laura Tempestini, Funzionario del Garante per la protezione dei dati personali   
 
II Sezione del Modulo I - (ore 14.00 - 17.00) - I Principi 

- Il Principio di accountability 
- I diritti dell’interessato: non solo diritto all'oblio 
- L’Informativa ed i presupposti di liceità del trattamento 
- L’istituto della violazione dei dati (c.d. Data breach)  
- Il meccanismo del "one-stop-shop"  
- La dimensione transnazionale della circolazione dei dati personali 

 
Ore 17.00 - 18.00: Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da 
sviluppare e risolvere a casa; indicazione dei materiali da utilizzare per l’approfondimento e lo studio 
degli argomenti trattati.   
Per il suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, sono previste e riconosciute ad 
ogni partecipare 5 ore di lavoro per ogni giornata di lezione. 



 

 
11 MAGGIO 2019 
MODULO II  :  LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA   
 
Daniele De Paoli, Dirigente e Vice Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali    
 
I  Sezione del Modulo II - (ore 9.00 – 13.00) -  Il trattamento dei dati nell’ambito bancario e finanziario  
 
 

- Il settore del credito tra vecchio Codice e nuovo Regolamento 
- Le linee guida in materia di trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario  
- Le comunicazioni indebite a terzi: il provvedimento sul tracciamento delle operazioni bancarie.  
- L’accesso ai dati personali in ambito bancario e il rapporto con l’accesso ai documenti ai sensi 

dell’art. 119 del TUB 
- Il problema della centralizzazione dei rischi e la (possibile) moltiplicazione delle relative banche dati 

a tutela delle ragioni di credito.  
- I sistemi di informazione creditizie.  Il codice di deontologia attualmente vigente e il processo di 

“trasformazione in codice di condotta”; 
- Il codice in materia di informazioni commerciali. 

 
Marco Lauricella, avvocato, Counsel di Panetta & Associati 
Lorenzo Cristofaro, avvocato, Partner di Panetta & Associati    
 
II  Sezione del Modulo II - (ore  14.00 - 17.00) -  La privacy ed il digitale, tra commercio elettronico, 
profilazione e marketing  

 
- La rivoluzione digitale ed il commercio elettronico  
- La Firma digitale ed il documento elettronico 
- Manifestazione di volontà e sistema di acquisti in rete: differenze e similitudini con l’art. 1321 c.c. 
- Responsabilità del provider 
- L’applicazione della normativa sulle clausole vessatorie nei contratti commerciali (B2B) e sulle 

clausole abusive  nei contratti con i consumatori (B2C) 
- Il tema delle fidelity card nella giurisprudenza del Garante 
- Marketing e comunicazioni indesiderate 
- Il Profiling post GDPR  
- Profili giuridici ed applicativi della Blockchain e delle DLT 

 
Ore 17. 00 - 18.00: Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da 
sviluppare e risolvere a casa; indicazione dei materiali da utilizzare per l’approfondimento e lo studio 
degli argomenti trattati.   
Per il suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, sono previste e riconosciute ad 
ogni partecipare 5 ore di lavoro per ogni giornata di lezione. 

 
 
17 MAGGIO  2019 
Lorella Bianchi, Funzionario del Garante per la protezione dei dati personali   
 
III Sezione del Modulo II - (ore 9.00 - 13.00) - Diritti della persona e Internet 
 

- Il diritto all’oblio nel GDPR 
- La ratio del delisting nella sentenza della Corte di Giustizia Europea (CAUSA COSTEJA - GOOGLE 

SPAIN) e i risvolti sulla istruttoria italiana nei confronti di Google Inc. 
- La PbD Privacy by Design e Privacy by Default: principi giuridici   
- Anonimizzazione e pseudonimizzazione alla luce del principio di minimizzazione 

 
Giuseppe D’Acquisto, Funzionario del Garante per la protezione dei dati personali  



 
IV Sezione del Modulo II (ore 14.00 – 17.00) – La Privacy by Design e by Default – risvolti tecnologici e 
metodologie tecniche di implementazione dei nuovi principi  
 

- La Privacy by Design e l’accountability: profili tecnologici  
- Le tutele integrate nel trattamento 
- La pseudonimizzazione, la generalizzazione, la randomizzazione, l’anonimizzazione 
- Compatibilità delle finalità 
- Valutazione d’impatto 
- Test di ragionevolezza 
- Esercitazione pratica su un caso di minimizzazione (1 ora) 

 
Ore 17. 00- 18.00 : Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da 
sviluppare e risolvere a casa;  indicazione dei materiali da utilizzare per l’approfondimento e lo studio 
degli argomenti trattati.   
Per il suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute 
ad ogni partecipare 5 ore di lavoro  per ogni giornata di lezione. 

 
 
18  MAGGIO  2019 
 
Francesco Modafferi, Dirigente del Garante per la protezione dei dati personali  
 
VI Sezione del Modulo II (ore 9.00 – 13.00) – Il trattamento dei dati sensibili e particolari   
 

- Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle strutture sanitarie 
- Profili del consenso e problematiche connesse all’uso di informazioni mediche 
- Principi generali 

o Concetto di dato personale: definizione di dato sensibile 
o Trattamento e operazioni di trattamento: nozione e implicazioni 
o Il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici 
o La figura del responsabile del trattamento 

- La Privacy nelle aziende sanitarie 
o Il regime di semplificazione dell’informativa e del consenso  
o Le informazioni genetiche art. 90 D.lgs. 196/2003: le figure di accesso previste dalla nuova 

autorizzazione al trattamento dei dati genetici  
o Analisi del provvedimenti generali adottati dal Garante sui dati sanitari e sulle strutture 

sanitarie: 
o Provvedimento generale  del  9 luglio 2003 sui diritti di pari rango 
o  Provvedimento sul rispetto della dignità del 9 novembre 2005 

 
Laura Ferola, Funzionario del Garante per la protezione dei dati personali  
 
VII Sezione del Modulo II (14.00 -17.00) L’accesso in ambito pubblico. Il danno e la responsabilità 
civile.    
 
     Diritto di accesso, trasparenza  e riservatezza 

- Accesso ai documenti amministrativi  
- Accesso civico e accesso generalizzato 
- Accesso ai dati personali  

o Ipotesi particolari: il principio del pari rango; il diritto all’anonimato della madre che abbia 
dichiarato di non voler essere nominata 

 
  Danno e responsabilità 

- Responsabilità civile: il danno da illecita diffusione dei dati personali 
- Responsabilità penale: il trattamento illecito dei dati personali 

 



Ore 17. 00- 18.00 : Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da 
sviluppare e risolvere a casa;  indicazione dei materiali da utilizzare per l’approfondimento e lo studio 
degli argomenti trattati.   
Per il suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute 
ad ogni partecipare 5 ore di lavoro  per ogni giornata di lezione. 

 
 
24 MAGGIO  2019 
 
Claudio Filippi, Dirigente e Vice Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali  
 
VIII Sezione del Modulo II - (ore 9.00 – 13.00) –  I  poteri ispettivi e sanzionatori del Garante tra Codice e 
Regolamento UE  2016/679 

 
- Analisi dell’impianto sanzionatorio del regolamento (UE) 2016/ 679 
- I poteri di accertamento e ispettivi del Garante 
- L’evoluzione dell’attività ispettiva nel quadro dell’attività istruttoria 

dell’Autorità e la collaborazione con la Guardia di finanza 
- Potestà correttiva e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; 
- Come si determina l’importo della sanzione; 
- Illeciti penali: alcune novità nel Codice novellato; 
- Il meccanismo di cooperazione e di coordinamento tra Dpa europee 

 
 

 
Mario De Bernart, Dirigente del Garante per la protezione dei dati personali  
 
IX Sezione del Modulo II - (ore 14.00 – 17.00) - La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro 
 

- Principi generali e disposizioni particolari nel settore del rapporto di lavoro (art. 88 Reg. 2016/679) 
- Parametri di liceità del trattamento 
- Dati “particolari” e dati “giudiziari” dopo il Regolamento 2016/679 
- Le informazioni all’interessato e i suoi diritti  
- Il trattamento di dati per finalità di assunzione: annunci di lavoro, ricerca e selezione del personale, 

curriculum vitae  
- Il quadro normativo di riferimento dopo l’entrata in vigore del Regolamento 2016/679 e la riforma 

del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act) 
- L’articolo 4 dello Statuto e la disciplina dei controlli rispetto all’utilizzo di nuovi strumenti 

tecnologici (navigazione internet; posta elettronica; geolocalizzazione; apps; tablet; smartphone; 
ecc.) e di quelli più “tradizionali” (videosorveglianza) o di dati biometrici: le implicazioni in materia 
di protezione dati 

- “Strumenti di controllo” e “strumenti di lavoro”: le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali e l’orientamento del Garante sul concetto di “strumento di lavoro” 

- L’utilizzabilità dei dati raccolti e il ruolo delle policy e dei regolamenti aziendali nel nuovo assetto 
normativo 

 

Ore 17. 00- 18.00 : Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da 
sviluppare e risolvere a casa;  indicazione dei materiali da utilizzare per l’approfondimento e lo studio 
degli argomenti trattati.   
Per il suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute 
ad ogni partecipare 5 ore di lavoro  per ogni giornata di lezione. 

 
 

 

 

 
 



25  MAGGIO 2019 
 
MODULO  III  I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO, IL DATA PROTECTION OFFICER O RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI – LE MISURE DI SICUREZZA BASATE SUL RISCHIO – AUDIT (8 ORE) 
 
Riccardo Abeti, partner EXPLegal  
 
I Sezione del Modulo III (ore 9.00 – 11.00) – I soggetti del trattamento 

- I soggetti attivi del trattamento dei dati (Titolare, Responsabile, Preposto, Incaricato/Autorizzato) 
cosa cambia dopo il Regolamento 

- L’evoluzione e le differenze con le nuove figure previste nel regolamento 
 
II Sezione del Modulo III – (ore 11.00 – 13.00) – Il DPO/Rpd 
 

- Quando nominare un RPD in ambito pubblico (nomina obbligatoria) e nel settore privato 
- Ruolo, funzione e attività 
- Conoscenze e competenze del RPD 
- Pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD 
- Posizione del RPD in organigramma 
- DPO interno o esterno? 
- Coinvolgimento del RPD in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali 
- Risorse necessarie, le istruzioni, l’indipendenza della condotta ed i conflitti di interesse 
- Rimozione o penalizzazioni in rapporto all’adempimento dei compiti di RPD 
- Conflitto di interessi 
- Il ruolo del RPD nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
- Il ruolo del RPD nella tenuta del registro delle attività di trattamento 

 
III Sezione del Modulo III  – Audit e misure di sicurezza basate sul rischio  
 

- Cenni sulle modalità di conduzione di audit: i principi dell’attività di audit, il ruolo dell’auditor e 
processo di audit 

- Le attività di audit privacy: le verifiche sul registro dei trattamenti,  
- La valutazione dei rischi, la pianificazione e il settaggio delle misure di sicurezza 
- La valutazione d’impatto sui dati personali 
- Il ruolo del DPO nelle attività di audit privacy.  
- Le modalità di documentazione e comunicazione degli audit privacy 

 
 
Ore 17. 00- 18.00 : Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da 
sviluppare e risolvere a casa;  indicazione dei materiali da utilizzare per l’approfondimento e lo studio 
degli argomenti trattati.   
Per il suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute 
ad ogni partecipare 5 ore di lavoro  per ogni giornata di lezione. 

 
Esame finale - Data da definire con i corsisti  
Discussione e analisi dei temi e questionari assegnati a casa, valutazione dei curricula dei discenti e 
consegna degli attestati del Corso.  
 
 

Con il Patrocinio di                                           Corso riconosciuto da  ai fini 
                                                                                                           della certificazione di “Privacy officer e  
                                                                                                                         consulente della Privacy” 


