
*1 intervento di 2 esperti per ogni corso 

    
 

Con il patrocinio della Presidenza 

dell’Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati 

 

CORSO L’Officina del consulente 
Documenti – Procedure - Formazione 

Le conoscenze indispensabili per Giuristi, Consulenti, DPO e Ruoli Aziendali 
che operano in ambito Protezione dei dati e GDPR 

 

Docenti responsabili di corso 
 

dott. ing. Manuela Sforza – ANPD avv. Giulia Spinoglio – ANPD 

 
Con interventi degli Esperti di Alto Livello dell’Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati 

 
Quando 
Data di inizio: 25 aprile 2020 
Durata del corso: 8 lezioni sincrone e interattive online, della 
durata di 2 ore ciascuna 
Orario lezioni: Sabato 11.00 – 13.00 

Contributo d’iscrizione e contatti 
Contributo: € 695,00 
Contributo iscritti ANPD: € 595,00 
e-mail: info@associazioneprotezionedati.com 
Telefono: +39 02 87177761 

 
Perché questo corso  
 
L’obiettivo di questo corso è quello di fornire ai partecipanti 
gli strumenti necessari per districarsi nella quotidianità 
operativa su un argomento di notevole complessità quale è la 
protezione dei dati personali che, negli ultimi tempi, sta 
vivendo un momento di particolare vivacità dovuto 
all’introduzione del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali (GDPR).  
La finalità prefissata è quella di sintetizzare e rendere di 
immediata comprensione le problematiche legate alla 
concreta gestione della privacy, definendo un piano di lavoro 
che segua un approccio strutturato nel quale si collocano 
soluzioni e strumenti pratici utili all’implementazione degli 
adempimenti previsti dal nuovo Regolamento UE. 

Struttura del corso 
 

✓ Nr. 8 lezioni sincrone e interattive online, della 
durata di 2 ore ciascuna; 

 
✓ Nr. 8 sessioni di studio in autonomia; 

 
✓ Materiale di approfondimento fruibile in modalità 

asincrona; 
 

✓ interventi di un esperto di Alto livello (incluso nelle 
lezioni); 

 
✓ Tutoraggio asincrono per chiarimenti e 

approfondimenti; 
 

✓ Laboratori: casi pratici da risolvere; 
 

✓ Esame: 20 quesiti a risposta multipla, caso di studio, 
orale; 
 

✓ 1 webinar “meet the market”. 

 
Organizzazione del corso e modalità didattiche 
 
Al fine di facilitare la frequenza e l’apprendimento, il corso è 
erogato in una modalità innovativa che riunisce i vantaggi dei 
corsi in presenza fisica e di quelli online. 
Il corso, infatti, prevede sia lezioni sincrone, effettuate dai 
docenti in presenza tramite piattaforma online, che la 
disponibilità di assistenza, materiali didattici ed esercitazioni 
asincrone. Il corso, caratterizzato da un forte taglio pratico 

Certificato di frequenza 
 
Alla fine del corso, viene rilasciato, dall’Alta Scuola di 
Formazione per la Protezione dei dati, il certificato di 
frequenza. 
Al superamento dell’esame verrà inoltre rilasciato al 
professionista un certificato di qualifica, valido un anno, 
rinnovabile. 
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con numerose esercitazioni e test, fornisce sia il metodo che 
tutti i materiali ed i modelli operativi necessari all’attività. 

 
 

Programma 

 
1. Documenti parte 1 

a) Il registro 

b) Le informative 

c) I consensi 

d) Il contratto di contitolarità 

2. Documenti parte 2 

e) DPA RDT 

f) Autorizzazioni 

g) Nomina DPO 

h) BCR 

i) Codice di Condotta 

3. Procedure e formazione parte 1 

j) Procedure 

k) Calendario Procedure 

l) Procedura di data breach 

m) Procedure diritti 

n) Procedure di nomina 

4. Procedure e formazione parte 2 

o) Formazione 

p) Registro di formazione 

q) Manuale ICT 

r) Regolamenti interni 

s) Piano di continuità operativa e disaster recovery 

 

Documenti ed esercitazioni: 
 

• Modelli di registro 

• Modelli informative 

• Modelli consensi 

• Modello contratto fornitori 

• Modello DPA Responsabili del Trattamento 

• Modello di autorizzazione 

• Modello di nomina DPO 

• Modello BCR 

• Modello codice di condotta 

• Manuale delle procedure 

• Modello calendario procedure 

• Modello procedura Data Breach 

• Modello procedure diritti 

• Modello procedure di nomina 

• Modello di piano di formazione 

• Modello registrodi formazione 

• Modello manuale ICT 

• Regolamenti interni 

• Modello piano di continuità operativa e disaster 
recovery 

 
I prezzi riportati nel presente documento sono da considerare IVA esclusa, se dovuta. L’organizzatore del corso si riserva di effettuare variazioni 

all’orario delle lezioni o di non avviare il corso nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto. 

 
Per maggiori informazioni 

 
info@associazioneprotezionedati.com 

+39 02 87177761 
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