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Istituzione
E’ attivato nell’Anno Accademico 2018/19 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Dipartimento di Economia e Finanza, il corso di Formazione in Data Protection Officer e Information
Security, in collaborazione con il Centro di Ricerche Economiche Giuridiche (CREG).
E’ inoltre previsto di richiedere la qualificazione del corso presso un organismo nazionale di
Certificazione delle persone, valida ai fini della certificazione delle seguenti figure professionali:
Responsabile protezione dati personali (UNI 11697), valutatore privacy (UNI 11697), Specialista
Privacy (UNI 11697) e valutatore ISO/IEC 27001 (Sistema di Gestione per la sicurezza delle
informazioni).
Per coloro i quali hanno frequentato la prima edizione del Corso “DATA PROTECTION OFFICER &
INFORMATION SECURITY”, potranno iscriversi alla seconda edizione, frequentando il solo modulo 7.
Finalità
Il corso si rivolge a tutti coloro i quali, in possesso di diploma di laurea triennale, specialistica o
vecchio ordinamento, in discipline giuridiche, economiche e ingegneristiche o titoli equipollenti, o
di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, dimostrano un particolare interesse per
l’approfondimento di materie concernenti la Governance e Compliance normativa. La tutela della
riservatezza dei dati personali e aziendali, quale esempio di disciplina trasversale ai diversi processi
e funzioni operanti in un’organizzazione della Pubblica Amministrazione e di imprese private, è
attualmente e costantemente sottoposta a novelle normative e ad orientamenti giurisprudenziali.
Il Regolamento UE 2016/679, già dal 25 maggio 2018 obbliga tutte le organizzazioni pubbliche e le
imprese private ad adeguare i propri processi interni gestionali e nominare la nuova figura
professionale del Data Protection Officer.
Dal 19 settembre 2018 è in vigore il D. lgs 101/2018 che integra e modifica il Codice Privacy
adottato con D. lgs 196/2003.
Requisiti di ammissione e iscrizione al Corso
Possono partecipare alla selezione per l’ingresso al Corso tutti coloro che siano in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza di almeno tre anni in attività di
trattamento dei dati personali ‐ comunque da valutarsi da parte del consiglio docenti ‐ della laurea
vecchio ordinamento, laurea triennale o quinquennale nelle seguenti discipline: giurisprudenza,
scienze politiche, economia aziendale, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, ingegneria
delle telecomunicazioni, scienze informatiche e titoli equipollenti.

Durata
La durata complessiva del Corso è di sei mesi. Il periodo formativo inizia il 15 marzo p.v. e
terminerà il 31 luglio 2019. L’attività formativa comprende attività didattica cosiddetta frontale,
cioè con la presenza di Docenti (lezioni tradizionali, laboratori guidati, esercitazioni guidate, stages
guidati), per un totale 220 ore. Eroga 26 ECTS/CFU.
Articolazione e programma
Il corso si articola in 8 moduli di 160 ore di lezioni frontali di cui 60 possono essere erogate anche a
distanza (e‐learnig), 40 ore di stage ed una prova finale equivalente a 20 ore, al superamento
dell’esame finale verranno rilasciati 26 ECTS/CFU
Al termine del primo semestre l’iscritto dovrà sostenere una prova di verifica del profitto. Alla fine
del periodo formativo, l’iscritto dovrà sostenere una prova orale. La Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore del Corso ed è composta da tre a cinque Docenti del Corso. La valutazione di
fine anno è espressa in trentesimi, tiene conto dei punteggi acquisiti nella precedente verifica a quiz
e delle presenze effettive alle lezioni.
Calendario delle lezioni

1. I principi di tutela dei dati personali e delle informazioni
nell’ordinamento
giuridico
europeo
e
adeguamento
dell’ordinamento italiano. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il
D.Lgs 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018
2. Le Autorità di controllo nell GDPR e il nuovo assetto del Garante
della privacy nell’ordinamento italiano: organizzazione,
attribuzioni e poteri.
3. I trattamenti di dati personali in ambito pubblico e privato. Le
tipologie di trattamento e di dati nella normativa privacy europea
e domestica.
4. Le principali figure privacy disciplinate dal GDPR e dal D.Lgs 196
del 2003 e la relazione con le figure professionali della protezione
dei dati personali in ambito domestico ai sensi della norma UNI
11697:2017.
5. Gli illeciti amministrativi e penali nella normativa privacy. I
profili di responsabilità connessi alle violazioni amministrative e
penali. Il risarcimento del danno da illecito trattamento.
6. Le nuove tecnologie e gli obblighi privacy per le aziende:
implicazioni tecnico/legali.

Ven. 15 e Sab. 16 marzo
2019.
(12h)

Ven. 22 e sabato 23 marzo
2019.
(12h)
Ven. 29 e sabato 30 marzo
2019.
(12h)
Venerdi 05 e sabato 06
aprile 2019. (12h)

Ven. 12 e Sab. 13 aprile.
Ven. 03 e sabato 04 maggio
2019.
(24h)
Ven. 10 e sabato 11 maggio.
Ven. 17 e sab. 18 maggio
2019.
(24h)
7. Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e Ven. 24 e Sab. 25 maggio.
Sistema di Gestione per la protezione dei dati Personali
Ven. 31 maggio e Sab. 01
Auditing – Le verifiche dei Sistemi di Gestione – Case Study – giugno. Ven. 07 e Sab. 08
esercitazioni di simulazione attività di auditing.
giugno. Ven. 14 e Sab. 15
giugno 2019. (48h)
8. Data Protection Enforcement. Le attività di controllo delle Ven. 21 e Sab. 22 giugno.

banche dati.

Studio
Esame

Ven. 28 giugno e Ven. 5
luglio. Sab. 6 e Ven 12 luglio.
Sab. 13 e Ven. 19 luglio.
(48h).
Lun. 22 luglio 2019 (8h)
23 Luglio 2019

Valutazioni
L’iscritto dovrà sostenere delle prove intermedie di verifica del profitto. Al termine del corso,
l’iscritto dovrà sostenere una prova orale. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore
del Corso ed è composta dai docenti del corso. La valutazione finale è espressa in trentesimi, tiene
conto dei punteggi acquisiti nella precedente verifica a quiz e delle presenze effettive alle lezioni.
Corpo Docente
Il Corpo Docente è composto da Docenti indicati dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o
di altri atenei italiani o esteri o di altri organismi nazionali e internazionali e da esperti designati dal
Direttore del Corso.
Direttore del corso: Dott. Carlo Di Giorgio (Università degli Studi di Roma Tor Vergata);
Coordinamento scientifico: Prof. Enzo Rossi (Università degli Studi di Roma Tor Vergata);
Coordinatori didattici: Avv. Paolo Iafrate (Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Avv.
Massimiliano Nicotra (Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Avv. Domenico Vozza – socio
Fondatore ASSPRICOM 2.0; Dott.ssa Federica Domenici – presidente ASSPRICOM 2.0,
Comitato scientifico: Prof Enzo Rossi (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Avv. Paolo Iafrate
(Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Avv. Domenico Vozza (Associazione Privacy &
Compliance 2.0), Avv. Roberto Maria Meola (esperto in privacy dei cittadini stranieri), Dott.ssa
Daniela Mercuri (esperta in privacy e compliance), Avv. Massimiliano Nicotra (Università degli Studi
di Roma Tor Vergata).
Docenti: Avv. Roberto Maria Meola (esperto in privacy dei cittadini stranieri), Avv. Domenico Vozza
(ASS.PRI.COM. 2.0 e esperto in privacy e compliance), Dott.ssa Federica Domenici (Presidente
Associazione Privacy & Compliance 2.0); Dott.ssa Velia Loria (esperta in privacy e compliance) Avv.
Paolo Iafrate (esperto in privacy dei cittadini stranieri, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”),
Dott. Francesco Modafferi (dirigente del dipartimento realtà pubbliche e dipartimento sanità e
ricerca del Garante per la Protezione dei dati personali) Dott. Giuseppe Giuliano (funzionario del
dipartimento attività ispettive del Garante per la Protezione dei dati personali), Dott. Alessandro
Bartolozzi (funzionario del dipartimento attività ispettive del Garante per la Protezione dei dati
personali), Ing. Silvia Agatello (funzionario del dipartimento tecnologie digitali e sicurezza
informatica del Garante per la Protezione dei dati personali), Dott. Sabrina Kirschen (funzionario
dipartimento realtà economiche e produttive Garante Privacy), Dott.ssa Elena Pesaresi (funzionario
dipartimento realtà pubbliche Garante Privacy), Avv. Massimiliano Nicotra (Università degli Studi di
Roma Tor Vergata), Avv. Marzio Valerio Vaglio (esperto in protezione dei dati personali e diritto

dell’Unione europea), Attilio Rampazzo (CISA, CRISC, CISO cert., Lead Auditor ISO 9001 ISO/IEC
27001 ISO/IEC 20000 ISO 22301 Mod. 231), Roberto Randazzo (IT/Info Security Consultant, Trainer
& Auditor), Prof. Avv. Antonio Leonardo Fraioli (Università degli Studi “Tor Vergata” esperto in
privacy e diritto del lavoro), Dott.ssa Daniela Mercuri (esperta in privacy e cloud), Avv. Fulvio
Sarzana (Università Uninettuno), Avv. Marco Cuniberti (esperto in privacy e compliance), Dott.ssa
Claudia Tagliabue (Senior legal expert), Dott.ssa Emanuela Astori (Data Protection Officer), Dott.
Michele Conticini (Senior legal expert), Avv.Monica Gobbato (Università Ca’ Venezia), Avv.
Massimiliano Albanese (esperto in privacy e compliance).
Tra i docenti saranno invitati a partecipare anche rappresentanti della magistratura e di altre
istituzioni, nonché professionisti esperti della materia.
Sede Amministrativa
La sede amministrativa universitaria del corso è presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata, Dipartimento Economia e Finanza, Via Columbia 2.
Sede delle attività didattiche
Le lezioni frontali, i seminari, nonché le attività di coordinamento e organizzazione, si terranno
presso le aule del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata
Obbligo di frequenza
La frequenza al Corso è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli iscritti. Una
frequenza inferiore al 70% delle ore previste comporterà l’esclusione dal Corso e la perdita della
quota di iscrizione.
Attestato
Al termine del Corso, a coloro che avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato un Attestato di
frequenza, formazione e qualificazione professionale secondo le vigenti norme di legge.

Quote e modalità di iscrizione
La partecipazione al Corso è subordinata alla presentazione di una domanda di iscrizione e al
versamento di una quota di importo pari a euro 2.500 (duemilacinquecento/00).
Il versamento della quota deve avvenire, in due rate, con le seguenti modalità:
a)
b)

50% al momento dell’iscrizione;
50% entro 15 giorni dall’inizio del corso.

Il mancato versamento della seconda rata nei termini sopra descritti comporterà la destituzione dalla
frequenza del Corso.

Per coloro i quali hanno frequentato la prima edizione del Corso ” DATA PROTECTION OFFICER E
INFORMATION SECURITY – a.a. 2017/2018 ‐ potranno frequentare il modulo 7 versando, in un’unica
soluzione ed entro e non oltre l’inizio delle lezioni, la quota di Euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00). La frequenza al modulo consentirà il sostenimento dell’esame di
certificazione ad un Ente Certificatore
Il corso sarà attivato con un minimo di n. 20 partecipanti fino ad un massimo di n. 40 partecipanti.
I versamenti dovranno essere effettuati, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” presso Unicredit SpA, Via Orazio Raimondo 18, Agenzia
75, codice IBAN IT26X0200805168000400695175. La causale dovrà riportare, per ogni rata: Corso
”DATA PROTECTION OFFICER E INFORMATION SECURITY, a.a. 2018/19. NOME E COGNOME
FREQUENTATORE”
Contatti e informazioni
Per informazioni concernenti l’organizzazione del Corso e ogni altro aspetto didattico‐formativo,
contattare i seguenti numeri:
La domanda di ammissione al Corso, come da allegato, dovrà essere indirizzata a:

Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche
(CREG)
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Economia e Finanza – DEF
Via Columbia, 2 00133 – Roma, Italia
http://creg.uniroma2.it
E trasmessa, via mail, all’indirizzo:

centro@creg.uniroma2.it
Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimenti relativi all’organizzazione del Corso,
contattare il recapito telefonico di seguito indicato:

mobile: 3348500911
Si raccomanda di indicare nell’oggetto della mail: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI
FORMAZIONE “DATA PROTECTION OFFICER E INFORMATION SECURITY” – NOME E COGNOME.

