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Istituzione
È attivato il Corso di formazione in Data Protection Officer e Information Security, in partenariato
scientifico con il Centro di Ricerche Economiche Giuridiche (CREG) e con la collaborazione di
Privacy Accademy.
È inoltre previsto di richiedere la qualificazione del corso presso un organismo nazionale di
Certificazione ai fini della certificazione.
Finalità
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 al Corso
Il corso sarà attivato con un minimo di n. 20 iscrizioni e un massimo di n. 40 iscrizioni, il collegio
docenti si riserva la facoltà di avviare il corso anche con un numero inferiore nell’ambito delle
risorse disponibili.
Trattandosi di un Corso di formazione possono partecipare alla selezione per l’ingresso al Corso
tutti coloro, laureati e non laureati, che siano in possesso di Diploma di maturità di qualsiasi
tipologia di scuola o Laurea triennale o magistrale di qualsiasi indirizzo a seguito della valutazione
del Collegio docenti.
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 800,00 (ottocento/00).
Per coloro che vogliono iscriversi al singolo modulo il costo è pari a euro 150,00
(centocinquanta/00).
Il versamento della quota deve avvenire, in due rate, con le seguenti modalità:
a) 50% al momento dell’iscrizione;
b) 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 le precedenti edizioni del Corso DATA PROTECTION
OFFICER E INFORMATION SECURITY, una volta verificati i requisiti, ed hanno interesse a
frequentare il singolo modulo, potranno seguire lo stesso mediante il pagamento di euro 150,00
(centocinquanta/00).
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La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 18 gennaio 2021.
I versamenti dovranno essere effettuati, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato
a Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” presso Unicredit SpA, Ag.075 - Via Cracovia,
50, 0133 Roma, codice IBAN IT26X0200805168000400695175. Codice BIC: UNCRITM1B45.
La causale dovrà riportare, per ogni rata: Corso “DATA PROTECTION OFFICER E
INFORMATION SECURITY, a.a. 2020/21. NOME E COGNOME FREQUENTATORE”.
Ai fini dell’iscrizione è necessario trasmettere a centro@creg.uniroma2.it:
1) domanda di iscrizione (secondo modello in allegato);
2) breve curriculum vitae;
3) copia della quietanza di pagamento a mezzo bonifico bancario.
Durata
La durata complessiva del Corso è di tre mesi. L’attività formativa comprende attività didattica
cosiddetta frontale/online, cioè con la presenza di Docenti (lezioni tradizionali, laboratori guidati,
esercitazioni guidate, stages guidati), per un totale 80 ore.
Articolazione e programma
L’attività formativa comprende l’attività didattica, per un totale di 80 ore (16 sessioni da 5 ore
ciascuna), il venerdì pomeriggio e l’intera giornata del sabato, e un periodo di stage finale sul
campo (24 ore complessive), per un totale di 15 CFU complessivi.
Il percorso prevede la seguente struttura formativa:
Il corso si articola in 7 moduli di 80 ore di lezioni frontali/online, workshop ed una prova finale.
Programma delle lezioni
1° Modulo - Generale
Le regole per il trattamento dei dati
Ruolo e regole dei Dpo dopo i diversi Pareri dei Garanti Europei
Principi, diritti ed adempimenti
(2 gg)
2° Modulo - La privacy nella pubblica amministrazione
Prima giornata: criteri di liceità, pubblico interesse e presupposti nel trattamento dei dati nella PA
Seconda giornata:
 Prima parte: l’organizzazione della privacy nella PA/PA e trasparenza
 Seconda parte: workshop: Privacy, diritto di accesso e accesso generalizzato: come
riscontrare le richieste degli interessati
3° Modulo: La privacy nella Sanità
Prima giornata: principi specifici del trattamento in ambito sanitario
Seconda giornata:
 Prima parte: sanità e ricerca scientifica
 Seconda parte: workshop: le informative in ambito sanitario
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4° Modulo: Privacy e marketing
Prima giornata: il trattamento dati per finalità di marketing.
Seconda giornata:
 Prima parte: la profilazione online
 Seconda Parte: workshop: la predisposizione di una DPIA per finalità di marketing
5° Modulo - La privacy nei rapporti di lavoro
Prima giornata: privacy e dipendenti, le regole specifiche
Seconda giornata:
 Prima parte: videosorveglianza e strumenti di controllo
 Seconda parte - workshop: adempimenti per la videosorveglianza
6° Modulo: La sicurezza informatica
Prima giornata: i principi e le misure di sicurezza
Seconda giornata:
 Prima rapporti: la sicurezza negli standard ISO/IEC
 "ruolo e regole dell'amministrazione di sistema"
 Seconda parte: workshop: analisi dei rischi e metodologie
7° Modulo: Diritto all'oblio.
 come è cambiato nel corso degli anni

il suo rapporto con il diritto di cronaca
 quali sono le sentenze della Corte di Giustizia e i provvedimenti ad hoc del Garante

come gestire una richiesta di oblio da parte dell'interessato e da parte del Titolare.
Prova finale
Calendario Prima sessione: inizio 22 gennaio 2021 e termine il 22 aprile 2021.
Calendario Seconda sessione: inizio 26 marzo 2021 e termine 26 giugno 2021.
Calendario Terza Sessione: inizio 25 giugno 2021 e termine 29 ottobre 2021.
Valutazioni
Al termine del corso, l’iscritto dovrà sostenere una prova finale. La Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore del Corso ed è composta dai docenti del corso.
Corpo Docente
Il Corpo Docente è composto da Docenti di varie Università e da esperti designati dal Direttore del
Corso.
Direttore del corso: Prof. 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. Massimiliano Nicotra (Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Avv. Paolo Iafrate
(Università di Roma Tor Vergata); Avv. Monica Gobbato (Privacy Academy).
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Comitato scientifico: Prof. Carlo Di Giorgio (Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Avv.
Massimiliano Nicotra (Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Avv. Paolo Iafrate (Università
di Roma Tor Vergata); Avv. Monica Gobbato (Privacy Academy); Avv. Adriana Augenti (Foro di
Bari); Avv. Gennaro Maria Amoruso (Foro di Roma), Dott.ssa Daniela Mercuri (Esperta Privacy e
Compliance).
Docenti: Prof. Avv. Antonio Leonardo Fraioli (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dott.
Francesco Modafferi (Dirigente del Dipartimento realtà pubbliche e del Dipartimento sanità e
ricerca del Garante per la protezione dei dati personali), Dott. Alessandro Bartolozzi (Funzionario
del Dipartimento reti telematiche e marketing e del Garante per la protezione dei dati personali),
Dott.ssa Elena Pesaresi (Funzionario del Dipartimento realtà pubbliche e del Garante per la
protezione dei dati personali), Avv. Paolo Iafrate (esperto in Privacy dei cittadini stranieri), Dott.
Giuseppe Giuliano (funzionario del dipartimento attività ispettive del Garante per la Protezione dei
dati personali), Avv. Massimiliano Nicotra (Università di Roma Tor Vergata), Avv. Marzio Valerio
Vaglio (esperto in Privacy e certificazioni ISO), Avv. Monica Gobbato (Presidente Privacy
Academy), Avv. Luca Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei dati), Avv.
Prof. Marco Scialdone (Università Europea di Roma), Avv. Prof. Fulvio Sarzana di S. Ippolito
(Università Uninettuno), Avv. Adriana Augenti (Foro di Bari), Avv. Gennaro Maria Amoruso (Foro
di Roma), Avv. Marco Cuniberti (esperto di privacy e compliance), Dott.ssa Claudia Tagliabue
(Responsabile legale Subito.it), Avv. Domenico Vozza (Esperto in Privacy e Compliance), Dott.
Michele Conticini (Senior Legal Aruba S.p.A.), Dott.ssa Daniela Mercuri (Esperta Privacy e
Compliance), Dott.ssa Federica De Dominicis (Esperta Privacy e Compliance), Avv. Prof. Giovanni
Maria Riccio (Università degli Studi di Salerno). Tra i docenti saranno invitati a partecipare anche
rappresentanti della magistratura e di altre istituzioni, nonché professionisti esperti della materia e
funzionari del Garante per la Protezione dei dati personali.
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 svolgeranno
in presenza presso le aule del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma Tor
Vergata e, a distanza, in modalità videoconferenza, presso le sedi che ne faranno richiesta, ove il
Collegio Didattico ne ravvisi l’effettiva necessità.
Obbligo di frequenza
La frequenza al Corso è obbligatoria. 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 frequentato l’intero corso e superato l’esame finale,
verrà rilasciato un Attestato di frequenza e formazione secondo le vigenti norme di legge,
corrispondente a 15 CFU.
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Per coloro che hanno frequentato il singolo modulo, verrà rilasciato un attestato di frequenza per il
medesimo in relazione alle ore frequentate.
Contatti e informazioni
Per informazioni concernenti l’organizzazione del Corso e ogni altro aspetto didattico-formativo,
contattare i seguenti riferimenti: nicotra@economia.uniroma2.it, paolo.iafrate@uniroma2.it,
centro@creg.uniroma2.it.
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
Si raccomanda di indicare nell’oggetto della mail: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI
FORMAZIONE “DATA PROTECTION OFFICER E INFORMATION SECURITY” – NOME E
COGNOME.
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