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Unifortunato: al via il corso on line in 
“Trattamento dei Dati Personali e Data 

Protection Office” 

 
 
	

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali che sarà applicabile a far data 
dal 25 maggio, come noto, obbliga alla nomina di un Data Protection Officer (DPO) tutte 
le Pubbliche Amministrazioni (centrali e locali) e numerose tipologie di soggetti privati, 
ad esempio operatori del comparto sanitario, bancario, assicurativo, ma anche, più 
semplicemente, imprese che svolgono attività di profilazione dei propri clienti. 

Il Corso, organizzato dall’Unifortunato, è suddiviso in otto moduli formativi secondo il 
seguente prospetto per un totale di 80 ore: 

▶� Modulo 1: Principi e nozioni per il “DPO” 

▶� Modulo 2: La nuova figura del "DPO" 

▶� Modulo 3: ICT 

▶� Modulo 4: Gli organismi nazionali ed europei in materia di 



protezione dei dati personali 

▶� Modulo 5: Trattamento dei dati personali in ambito pubblicistico 

▶� Modulo 6: Trattamento dei dati personali in ambito privatistico 

▶� Modulo 7: La sicurezza informatica 

▶� Modulo 8: Le criticità del "DPO" nelle nuove tecnologie 

▶� Prova Finale Test a risposta multipla + caso pratico 

 

 

A coloro che avranno frequentato l’intero corso verrà rilasciato un attestato di conoscenza 
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della 
capacità di assolvere ai compiti di cui all’art. 39 del RGPD; tale corso abilita all’esame di 
"DPO" Certificato presso l’ente di certificazione TUV. 

Il corso dell’Unifortunato - ricorda la nota diffusa alla stampa - avrà inizio il 16 aprile 
2018 e terminerà entro il 25 maggio 2018. È possibile iscriversi entro il 14 aprile 2018. 
Quota di iscrizione € 500,00 da versare in due soluzioni. Il corso ha una durata bimestrale 
per un totale di 80 ore. 

Il Comitato scientifico e corpo docente: Prof. Fabrizio Corona, Prof. M. Luca Bernardi, 
Prof. Michele Iaselli, Avv. Gianluca Mignone 
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