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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.
Contatti e informazioni
http://creg.uniroma2.it

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
La documentazione è presente in allegato.
AVVISO IMPORTANTE
Si comunica la proroga delle iscrizioni fino al 30 settembre 2019.

