MAGGIO – LUGLIO 2019

DATA PROTECTION OFFICER
1^ Edizione

In partenariato con

Percorso in fase di qualificazione presso

DATA PROTECTION OFFICER
Cefriel presenta la prima edizione del Corso di Alta Formazione per Data Protection
Officer, che si propone di formare esperti in grado di ricoprire il ruolo di DPO previsto dal
Regolamento Generale europeo per la Protezione dei Dati personali (GDPR).
Il percorso di 12 giornate è pensato per permettere la fruizione di corsi distinti finalizzati ad
acquisire le conoscenze necessarie per affrontare gli esami di certificazione delle tre principali
figure professionali previste dalla norma UNI11697-2017 «Profili professionali relativi al
trattamento e alla protezione dei dati personali».
Indipendentemente dall’eventuale conseguimento delle certificazioni, i moduli forniscono
specifiche conoscenze e competenze professionali utili a comprendere gli obblighi imposti
dalle normative in materia di data protection e privacy e a declinarle operativamente all’interno
delle organizzazioni.
Il percorso fa leva sugli esperti e sulle conoscenze sviluppate nell’ambito dell’Osservatorio
Information Security & Privacy, promosso dalla School of Management del Politecnico di
Milano, che ha l’obiettivo di rispondere al bisogno delle aziende di conoscere, comprendere e
affrontare le nuove minacce alla privacy e alla sicurezza informatica.
Al termine del percorso i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione.

Obiettivi

Comprendere e valutare i diversi parametri (legali, tecnologici, organizzativi) della Data
Protection, alla luce del cambio di paradigma imposto dal GDPR: il passaggio da una
Privacy “prescrittiva” alla responsabilizzazione dei Titolari del trattamento (accountability).
Progettare e gestire un servizio di DPO (interno o esterno all’azienda), in conformità al
GDPR ed alle linee guida del Working Party 29 (oggi European Data Protection Board).

Target

Il corso è rivolto a professionisti di diversa estrazione (legal, compliance, audit, IT, security,
organizzazione) di aziende piccole, medie e grandi e della Pubblica Amministrazione,
nonché a tutti gli specialisti che operano nel campo della consulenza e della gestione in
outsourcing dei servizi di Data Protection.
È il percorso ideale per chi è destinato ad assumere il ruolo di Data Protection Officer.
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CEFRIEL

Cefriel è un centro di innovazione digitale che crea prodotti, servizi e processi digitali,
partecipa a programmi di ricerca nazionali e internazionali, e sviluppa le competenze e
la cultura digitali.
È un team multidisciplinare di oltre 130 persone con un mix di competenze tecniche,
di business e di design.
Fondato nel 1988 dal Politecnico di Milano, oggi include tra i soci anche l’Università
degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli
Studi dell’Insubria, la Regione Lombardia e aziende multinazionali.
In 30 anni di attività ha realizzato progetti e soluzioni per imprese italiane e
multinazionali, in particolare in UK, Svizzera, Francia, USA.
Cefriel è una società consortile not for profit in cui il vero dividendo è l’impatto
sull’economia, sulla società e sul territorio, la creazione e la promozione di nuove
professionalità e competenze.
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DIREZIONE

Raoul Brenna
Responsabile della
Security Practice di
Cefriel

Gabriele Faggioli
CEO at P4I –
Partners4Innovation

Si occupa di sicurezza informatica da svariati anni, promuovendo in tutte le sue
attività un approccio costantemente rivolto alla sperimentazione, come importante
veicolo di consapevolizzazione a tutti i livelli.
Nel tempo ha affrontato la sicurezza informatica sia da un punto di vista "tradizionale“
(assessment tecnologici e di processo, elaborazione di linee guida, definizione di
policy, security governance), sia toccando ambiti maggiormente innovativi (studio dei
nuovi trend di attacco e minaccia, identificazione di rischi e opportunità legati a nuove
tecnologie, sicurezza del fattore umano, sicurezza IoT, e ambienti SCADA/ICS,
tecniche e approcci di Data Visualization applicate all'information security).

È Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Security&Privacy del Politecnico di
Milano.
È Presidente del Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica).
È Adjunct Professor del MIP – Politecnico di Milano.
È amministratore delegato di Partners4Innovation S.r.l. (società controllata da
Digital360 Company, quotata all’AIM, di cui è socio e amministratore).
È stato membro del Gruppo di Esperti sui contratti di cloud computing della
Commissione Europea.
E’ specializzato in contrattualistica informatica e telematica, in information &
telecommunication law, nel diritto della proprietà intellettuale e industriale e negli
aspetti legali della sicurezza informatica, in progetti inerenti l’applicazione delle
normative inerenti la responsabilità amministrativa degli enti e nel diritto dell’editoria
e del markerting.
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FACULTY

Luca Bechelli

Fabio Guasconi

Information & Cyber Security Advisor
– Partners4Innovation

Chairman - CT510 Sicurezza UNINFO CD
Clusit, Partner - Bl4ckswan s.r.l.

Raoul Brenna

Annamaria Italiano

Responsabile della Practice Information
Security & Infrastructures - Cefriel

Senior Legal Consultant
– Partners4Innovation

Giancarlo Butti

Alessio Pennasilico

Senior Auditor

Information & Cyber Security Advisor Partners4Innovation

Paolo Calvi
Data Protection Oficer –
Partners4Innovation

Mauro Cicognini
Comitato Direttivo – CLUSIT –
Associazione italiana per la Sicurezza
Informatica

Maria Cristina Daga
Senior Legal Consultant –
Partners4Innovation

Alessandro Piva
Direttore Oss. Information Security & Privacy,
School of Management - Politecnico di Milano

Andrea Reghelin
Associate Partner – Partners4Innovation

Claudio Telmon
Information & Cyber Security Advisor
– Partners4Innovation

Stefano Testoni
Gabriele Faggioli

Senior Security Specialist - Cefriel

CEO – Partners4Innovation

Guglielmo Troiano
Luca Galetti
Manager – Partners4Innovation
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Senior Legal Consultant
– Partners4Innovation
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APPROCCIO
Il percorso contempla tre macro-aree fortemente integrate tra loro:
Technology, Management e Legal.
I contenuti sono stati sviluppati con una prospettiva multidisciplinare, che coniuga le
soluzioni tecnologiche con i risvolti organizzativi e le implicazioni di natura legale:
• la sicurezza delle infrastrutture e delle applicazioni con l’obiettivo di fornire gli
strumenti per attuare un’efficace protezione del patrimonio informativo aziendale,
con specifico riferimento alla protezione dei Dati Personali
• gli aspetti organizzativi e gestionali della data protection (governance e controllo,
gestione della comunicazione e reporting) e le relative metodologie (audit, tecniche di
leadership e strategia dell’informazione)
• le problematiche di carattere giuridico-legale connesse alla Protezione dei Dati
Personali, con particolare enfasi sulla tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti ai
quali si riferiscono i dati personali.

METODOLOGIE
DIDATTICHE

Il percorso combina:
• momenti di formazione d’aula
• condivisione di esperienza tra i partecipanti
• esercitazioni, simulazioni, analisi e discussione di casi concreti e situazioni reali
• testimonianze aziendali
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PERCORSI
Flessibilità e personalizzazione sono le caratteristiche di questo percorso.
La formulazione è studiata per andare incontro alle diverse esigenze di chi opera
nel settore ed ha la necessità di approfondire alcune specificità.
Sono possibili diverse modalità di fruizione:

DATA PROTECTION
SPECIALIST

Figura professionale che supporta il DPO e/o il Manager Privacy “nel mettere a punto
le idonee misure tecniche e organizzative ai fini del trattamento di dati personali”.

32 ore, 4 gg

DATA PROTECTION
MANAGER

Figura professionale in grado di “garantire l’adozione di idonee misure organizzative
nel trattamento dei dati personali”.

64 ore, 8 gg
(include il modulo
precedente)

DATA PROTECTION
OFFICER

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) come normato dagli artt. 3739 del GDPR.

96 ore, 12 giornate
(include il modulo
precedente)

MODULO TEMATICO È prevista la possibilità di partecipare anche ai singoli moduli in modo da permettere il
16 ore, 2 giornate

raggiungimento dei requisiti di formazione specifica previsti per le varie figure
professionali come stabilito dalla Norma UNI 11697:2017
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STRUTTURA
La formulazione permette la fruizione di tre percorsi, ciascuno dei quali incorpora il
modulo precedente ed è concepito per fornire progressivamente le competenze
richieste dalle figure di DP Specialist, DP Manager e DP Officer, come definite dalla
norma UNI 11697.

DPS MODULO 1
Elementi fondamentali
di Privacy e Security

DPO MODULO 2
Elementi avanzati di data
protection e tecniche
di supporto

DPO MODULO 1
Documentazione,
comunicazione e best practice
di riferimento
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DPS MODULO 2
Techniche di attacco
e contromisure

DPM MODULO 1
Contesto legale
ed istituti innovativi

DPM MODULO 2
Sfide tecnologiche
e comptenze organizzative
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DATA
PROTECTION
SPECIALIST

09-10 Maggio 2019

DPS MODULO 1 – Elementi fondamentali di
privacy e security
Il modulo si propone di offrire una panoramica sui principali aspetti innovativi del GDPR.
Verranno affrontati temi utili ad inquadrare il Regolamento nello scenario normativo
italiano ed europeo.

1.1

1.2

Evoluzione della Normativa italiana ed europea in
materia di trattamento e di protezione dei dati personali

Principi generali del GDPR

Maria Cristina Daga

Gabriele Faggioli - Andrea Reghelin

Il Regolamento (UE) 2016/67, che abroga la Direttiva
95/46/CE, è stato armonizzato alla normativa italiana con
Decreto Legislativo n. 101/2018 che prevede disposizioni
innovative e di garanzia per determinati ambiti, oltre a definire
l’impianto sanzionatorio amministrativo e penale vigente.

All’interno del GDPR il peso assegnato ai Principi assume grande
rilevanza.
La normativa precedente prevedeva specifici adempimenti e
sanzionava principalmente il mancato adeguamento alle misure
minime indicate; il nuovo Regolamento, invece, pone l'enfasi sui
principi, richiamando l’importanza di rispettare i diritti delle persone
alle quali si riferiscono i dati e imponendo sanzioni rilevanti proprio
sulla violazione di tali diritti.
Il Regolamento stesso rinuncia ad indicare misure specifiche,
lasciando ai Titolari che effettuano il trattamento di dati personali la
scelta di definire le modalità corrette per rispettare i principi ed
imponendo loro l’onere di dimostrare quanto fatto per ottemperare ai
principi della normativa.

1.3

1.4

I diritti degli interessati previsti dal GDPR

Trend dell’information security & privacy e stato
di maturità delle aziende in Italia

Paolo Calvi

Alessandro Piva

Il GDPR pone particolare enfasi sul rispetto dei Principi e sulla
protezione de “i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche” e garantisce agli interessati l’esercizio di diversi diritti.
Alcuni diritti (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione) già
previsti dalla normativa precedente, altri, invece, sono
introdotti per la prima volta (portabilità, oblio e limitazione).

Il mercato in Italia: i dati dall’Osservatorio Information Security
& Privacy. I principi di gestione della sicurezza informatica, le
principali minacce e vulnerabilità, lo stato attuale
dell’information security in Italia (mercato, progettualità, policy
nelle aziende italiane), le competenze ed i ruoli della gestione
dell’Information Security & Privacy. La gestione del fattore
umano come elemento abilitante la cultura aziendale sulla
security, le implicazioni di Security & Privacy in relazione ai
nuovi trend dell’innovazione digitale.
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DATA
PROTECTION
SPECIALIST

23-24 Maggio 2019

DPS MODULO 2 – TECNICHE DI ATTACCO
E CONTROMISURE
Il modulo si propone di offrire una panoramica sulle principali minacce alla sicurezza dei
dati e dei sistemi. Verranno affrontati temi utili ad individuare efficaci misure di sicurezza
con particolare focus sulla protezione del dato.

1.6

1.5
Le possibili minacce alla sicurezza dei dati, dei sistemi…
e non solo

Tecniche di attacco informatico e le contromisure
per evitarli

Raoul Brenna

Stefano Testoni

La pervasività dell'ICT e la sua consumerizzazione di fatto oggi
rendono indistricabile la relazione tra gli aspetti di sicurezza dei
dati, dei sistemi, degli individui e delle infrastrutture, e la scelta
dei percorsi di attacco si moltiplica. Motivazioni e interessi
diversi si incrociano, e i nuovi trend devono essere anticipati
per gestirli al meglio. Chi si occupa di sicurezza informatica
deve essere preparato alle nuove necessità e ai nuovi
"atteggiamenti».

Il dato, oggetto di applicazione del GDPR se "personale", ma in ogni
caso essenziale asset aziendale, è generalmente al centro di
complesse infrastrutture di elaborazione, gestione, accesso e
protezione. In questo scenario oramai comune alle aziende di ogni
dimensione, in cui persino il perimetro diventa evanescente, i possibili
percorsi di attacco si moltiplicano. Le contromisure "tradizionali"
conservano la loro validità, se opportunamente implementate,
presidiate, e integrate da nuovi approcci.

1.8

1.7
Le possibili minacce alla protezione dei dati
personali - Le tecniche crittografiche

Le tecniche di anomizzazione e pseudonimizzazione

Luca Bechelli

Mauro Cicognini

Proteggere la sicurezza del sistema informativo significa anche
proteggere i dati, tuttavia nella prospettiva del GDPR possono
rendersi necessari ulteriori interventi che l’azienda potrebbe
non ritenere necessari, ad esempio, per il business. Poiché le
conseguenze di una violazione sui dati possono anche essere
irrimediabili (per esempio sulla reputazione degli interessati),
è necessario in tali casi porre in essere misure che possano
scongiurare la probabilità che il dato sia acceduto
fraudolentemente, come l’uso di tecniche crittografiche. Con
un punto di attenzione: i sistemi di cifratura non sono né tutti
uguali, né sempre adatti agli scopi previsti dal Regolamento.

I vincoli posti dalla normativa impediscono a volte di sfruttare
appieno il valore contenuto nei dati personali. Una possibile
soluzione è quella, permessa e raccomandata dalla stessa
normativa, della anonimizzazione o pseudonimizzazione.
Si parlerà quindi di come distinguerei i dati anonimi da quelli non
anonimi, degli algoritmi di anonimizzazione e pseudonimizzazione,
e di come e quando sia possibile de-anonimizzare il dato.
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DATA
PROTECTION
MANAGER

06-07 Giugno 2019

DPM MODULO 1 - CONTESTO LEGALE E
ISTITUTI INNOVATIVI
Il modulo si propone di offrire una panoramica sulle sfide gestionali che un manager deve
affrontare nel campo della data protection. Verranno affrontati temi utili ad inquadrare i
possibili strumenti di approccio alle principali tematiche.

2.1

2.2

Normativa in materia di trasferimento di dati personali
all’estero e circolazione dei dati personali extra UE/SEE

Le metodologie di valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e PIA

Andrea Reghelin

Luca Bechelli

L’intervento si propone di fornire tutte le implicazioni che
serve conoscere sul Trasferimento dei dati Personali Extra UE
al fine di garantire un’adeguata protezione dei dati personali
nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Con la PIA il GDPR affida ai Titolari la responsabilità di determinare i
casi in cui sia o meno necessario rivolgersi all’Autorità di Controllo per
una consultazione in caso di nuovi trattamenti. Una fase rilevante di
tale processo consiste nella valutazione dei rischi, nell’individuazione
di eventuali misure di protezione e nella stima del rischio residuo, dal
quale evincere l’eventuale necessità di ricorrere ad un parere
dell’Autorità di Controllo. E’ pertanto fondamentale affidarsi a
metodologie e approcci oggettivi, solidi, standardizzati, che
consentano di dimostrare l’accountability del Titolare rispetto alle
decisioni assunte, eventualmente con il supporto dei fornitori
coinvolti e di terze parti rappresentanti degli interessati e/o della
società civile.

Il Regolamento difatti dispone che il trasferimento e l’eventuale
trattamento a seguito del trasferimento di Dati Personali verso
Paesi “Terzi” (fuori dal territorio dell’Unione Europea) è in linea
di principio vietato, salvo nei casi in cui siano presenti speciali
garanzie a tutela dei dati, illustrate nei punti successivi.

2.3

2.4

I codici di condotta e le certificazioni applicabili in
materia di trattamento e protezione dei dati personali

Principi e le regole della proprietà intellettuale (IPR)

Paolo Calvi

Anna Italiano

Nell’ambito del Regolamento è prevista la possibilità che le
Associazioni di categoria realizzino un Codice di Condotta
destinato agli associati, approvato dalle Autorità di controllo
competenti. Le misure di protezione contenute nel Codice sono
coerenti con il Regolamento e con le tipologie di processi
aziendali e dei trattamenti delle aziende associate.

Obiettivo dell’incontro è fornire un quadro completo degli
strumenti a tutela della proprietà intellettuale e della privacy
degli utenti in ambito digital e social. Lo sviluppo inarrestabile e
la diffusione delle nuove tecnologie creano la necessità di
bilanciamento tra la rivoluzione digitale in atto, da un lato, e la
tutela della proprietà intellettuale e delle opere protette dal
diritto d'autore e dai diritti connessi al suo esercizio, dall’altro. I
social, l’utilizzo della rete e i nuovi canali di comunicazione,
determinando la nascita di nuove modalità di fruizione e
veicolazione delle informazioni, hanno, infatti, impatti anche
sulla materia della proprietà intellettuale e sulla tutela del
patrimonio informativo riservato dell’azienda.

E’ inoltre prevista l'istituzione di meccanismi di certificazione
della protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità
al regolamento.
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DATA
PROTECTION
MANAGER

06-07 Giugno 2019

DPM MODULO 1 - CONTESTO LEGALE E
ISTITUTI INNOVATIVI
Il modulo si propone di offrire una panoramica sulle sfide gestionali che un manager deve
affrontare nel campo della data protection. Verranno affrontati temi utili ad inquadrare i
possibili strumenti di approccio alle principali tematiche.

2.5

2.6

Norme di legge applicabili ai contratti

Impatto dei requisiti legali sulla sicurezza
dell’informazione

Anna Italiano

Guglielmo Troiano

Il GDPR stabilisce contenuti contrattuali puntuali e specifici che
devono connotare gli accordi tra ogni data controller (l’azienda o ente
pubblico titolare del trattamento) che intende esternalizzare un
trattamento di dati personali, e il data processor incaricato di detto
trattamento (il fornitore di servizi esternalizzati, sia esso un
outsourcer tradizionale o un cloud service provider), nonché gli
accordi scritti tra quest’ultimo e i propri eventuali sub-responsabili. Di
tali indicazioni è, dunque, fondamentale tener conto, sia in relazione ai
contratti stipulati dopo il termine di applicabilità della nuova
normativa, sia in relazione ai contratti già esistenti, che dovranno
essere inderogabilmente rivisti ed adeguati.

l GDPR ha cambiato completamente la prospettiva del tema
della sicurezza delle informazioni. Ora tutto verte sulla analisi e
gestione dei rischi, IT e non. L’analisi del rischio è uno
strumento efficace per supportare il governo non solo del
sistema informativo e per migliorare la sicurezza ma anche per
ottimizzare i processi operativi, aumentare la capacità di
supporto delle esigenze del business. Le aziende hanno ormai
un ristretto margine per decidere di non adottare metodologie
e modelli di gestione del rischio, divenuti fondamentali per
dimostrare di essere conformi alle nuove normative in materia
di privacy e cybersecurity.
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DATA
PROTECTION
MANAGER

20-21 Giugno 2019

DPM MODULO 2 - SFIDE TECNOLOGICHE E
COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Il modulo si propone di offrire una panoramica sugli aspetti tecnologici innovativi e
organizzativi della data protection
Verranno affrontati temi utili a comprendere ed applicare metodologie efficaci.

2.7

2.8

Sicurezza nel "nuovo perimetro": il Mobile e il Cloud, le
nuove tecnologie emergenti (es. IoT, Industria 4.0,
Blockchain, Data Visualization e Machine Learning)

I metodi di sviluppo delle competenze; le
problematiche legate alla dimensione dei data set
(big data); le problematiche relative ai dati non
strutturati

Raoul Brenna

Mauro Cicognini

Da svariati anni la pressione delle nuove tecnologie sul
perimetro ICT aziendale va nella direzione di una sua
espansione e frammentazione. Nuovi paradigmi entrano negli
uffici e nelle fabbriche, guidati da forze e da esigenze che
spesso non tengono conto di considerazioni sulla sicurezza del
dato e sugli impatti in questo senso. In quali modi il patrimonio
informativo dell'azienda è messo a rischio da questi nuovi
trend? Possono essere un'opportunità? L'intervento propone
una panoramica non esaustiva ma esemplificativa, per
orientarsi nello scenario che cambia.

Descriveremo la differenza tra dati strutturati e non strutturati, e
delle tematiche tipiche dell’elaborazione dei dati in entrambi i casi
(Big Data, Data Analytics).

2.9

2.10

I processi dell’organizzazione ivi inclusi le strutture
decisionali, di budget e di gestione ; il ritorno
dell’investimento comparato all’annullamento del rischio

Elementi di project management

Alessio Pennasilico

Luca Galetti

•
•
•
•
•
•
•
•

La strategia aziendale di information security e compliance
L’analisi qualitativa del rischio
Il risk appetite: da qualitativo a quantitativo
L’analisi quantitativa del rischio
Gli scenari what if per pianificare i miglioramenti
Trasferire il rischio: le assicurazioni “cyber risk”
Riferimenti normativi che giustifichino l’approccio
quantitativo
I referenti aziendali ed i diversi linguaggi da utilizzare
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Descriveremo alcune metodologie di organizzazione dei dati e gli
strumenti tecnologici disponibili, con cenni anche all’uso
dell'intelligenza artificiale nella riorganizzazione dei dati già
acquisiti.

La gestione della data protection richiede un approccio
strutturato per garantire la piena conformità alle normative, sia
in fase di progettazione sia in fase di esecuzione degli
adempimenti previsti. L’adozione di principi, metodi e strumenti
per la gestione dei progetti è una leva importante per facilitare
la pianificazione, la gestione e il controllo della “messa a terra”
di disposizioni interne e norme di autoregolamentazione di cui
si è dotata l’organizzazione, ma anche per affrontare in modo
efficace l’adeguamento a nuovi requisiti normativi, progettando
e implementando un percorso adeguato e sostenibile.
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DATA
PROTECTION
OFFICER

04-05 Luglio 2019

DPO MODULO 1 - DOCUMENTAZIONE,
COMUNICAZIONE E BEST PRACTICE DI
RIFERIMENTO
I due moduli DPO si pongono come naturale completamento del percorso e sono
propedeutici al sostenimento dell’esame di certificazione per la figura di Data Protection
Officer secondo la norma UNI 11697.

3.1

3.2

L’impianto documentale a supporto del rispetto del
GDPR

Flussi di comunicazione interni ed esterni

Giancarlo Butti

Giancarlo Butti

Chi tratta dati personali deve essere in grado di dimostrare in
ogni momento quali siano i presidi che ha attuato per il rispetto
della normativa e come tali presidi siano gestiti e monitorati.

Il DPO deve coordinare la propria attività con quella delle altre
strutture poste a presidio della conformità aziendale, quali
Compliance, Audit, Collegio Sindacale, OdV.

Per farlo deve disporre di una serie di documenti, di registri, di
evidenze, che consentano di comprovare in ogni momento la
propria conformità. La gestione di questo insieme di
informazioni e documenti richiede la definizione di opportune
regole e, nel caso di aziende con trattamenti particolarmente
complessi, l’uso di strumenti che consentano di automatizzare il
processo di manutenzione.

Vanno quindi definiti opportuni flussi documentali e protocolli di
comunicazione.

3.3

3.4

Le norme tecniche ISO/IEC per la gestione dei dati
personali: le best practice e gli standard nella gestione
della sicurezza delle informazioni

Tecniche di leadership

Fabio Guasconi

Mauro Cicognini

La normativa ora vigente in materia di protezione dei dati
personali richiama fortemente la sicurezza delle informazioni,
imponendolo tra i suoi principi e richiedendo specifiche attività
in materia, senza tuttavia scendere in dettagli attuativi. Per
colmare questo vuoto, gli enti di normazione di ogni paese ma
soprattutto ISO/IEC, si sono dati da fare coinvolgendo le
principali autorità per la protezione dei dati europee per
fornire a tutte le organizzazioni una serie di solide linee guida in
materia. L’Italia sta giocando un ruolo di primissimo piano in
questo ambito, con diverse norme specifiche tra le prime in
Europa.

Skill necessario del DPO è quello di saper esercitare una "soft
leadership" all’interno di una struttura organizzativa, nella
quale può trovarsi ad agire anche da esterno. Parleremo delle
strutture organizzative tipiche e delle relazioni tra esse, e di
quali problematiche si incontrino tipicamente. Si parlerà inoltre
dei processi di allocazione di budget, e del ritorno
dell'investimento in ambito sicurezza informatica, descrivendo
alcuni indicatori della sicurezza e delle loro misure.

© copyright Cefriel – All rights reserved

Analogamente vanno definite regole di comunicazione nei confronti
delle autorità di controllo ovvero, nel corso della gestione di un
incidente di sicurezza, con soggetti interni ed esterni coinvolti nelle
attività di indagine (sicurezza aziendale, forze dell’ordine…) e dei
media.
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3.6

3.5
La computer forensics (analisi criminologica di sistemi
informativi)

La strategia dell’informazione nell’organizzazione

Claudio Telmon

Mauro Cicognini

L’analisi dei sistemi informativi per la raccolta di evidenze
digitali è un tema significativo per il DPO, in quanto può
risultare necessaria in particolare per la gestione di data breach
e per attribuire correttamente responsabilità in caso di
contenziosi. L’individuazione dei dati e delle informazioni utili,
ad esempio relativamente a file cancellati da un supporto di
memoria, può essere un’attività tecnicamente molto complessa.
È poi necessario garantire la correttezza e inalterabilità del
dato e un’adeguata catena di custodia mediante l’utilizzo di
procedure e tecniche specifiche.

L'informazione è una risorsa. Come usarla per aumentare il valore
aggiunto dell’organizzazione?

3.7

3.8

Best practice (metodologie) e standard per
l’analisi del rischio

Tecniche di audit

Luca Bechelli

Giancarlo Butti

Le scelte in materia di protezione dei dati devono
essere basate su valutazioni del rischio, come
asseriscono gli artt.25, 32, 35 in materia di misure di
sicurezza. L’accountability del Titolare è pertanto
determinata dalla solidità e oggettività delle
metodologie utilizzate, e dall’efficacia con le quali
guidano il Titolare nella scelta delle misure che, alla
prova dei fatti, si dimostreranno più idonee per
proteggere i trattamenti.

Fra i compiti del DPO vi è quello di sorvegliare l’osservanza, da
parte del Titolare, della normativa privacy nel suo complesso.
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Gli strumenti per adempiere a tale compito comprendono le
verifiche ispettive che il DPO può compiere direttamente o
avvalendosi delle strutture di controllo sia interne, sia esterne
all’azienda.
Tali attività devono tener conto del fatto che, avendo
introdotto il concetto di responsabilizzazione, molti
adempimenti richiesti dal GDPR sono autodeterminati dal
Titolare e non è possibile un puntuale confronto con check list
predeterminate.
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3.9
I principi di privacy e protezione dei dati by design
e by default
Giancarlo Butti
Con il GDPR chi tratta dati personali deve valutare e mettere in
atto, fin dalla progettazione di un nuovo trattamento, di una
nuova applicazione, di un nuovo prodotto/servizio tutti i presidi
atti a garantire la protezione dei dati stessi.
Tale approccio, al di là del requisito normativo, deve in realtà
comprendere qualunque altro cambiamento all’interno
dell’organizzazione.
Il concetto di protezione (che compare nello stesso titolo del
Regolamento) è più ampio di sicurezza, e comprende tutti gli
adempimenti previsti dal GDPR.

© copyright Cefriel – All rights reserved
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CALENDARIO

MODULI

MAGGIO

DPS– MODULO 1

09-10

DPS– MODULO 2

23-24

GIUGNO

DPM – MODULO 1

06-07

DPM – MODULO 2

20-21

LUGLIO

DPO - MODULO 1

04-05

DPO - MODULO 2

18-19

ORARIO

Mattina: 9.00 / 13.00
Pomeriggio: 14.00 / 18.00

© copyright Cefriel – All rights reserved

Viale Sarca, 226 - 20126 Milano
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AMMISSIONE E COSTI

Ammissione

Il percorso è rivolto a professionisti di diversa estrazione (legal, compliance, audit, IT,
security) di aziende piccole, medie e grandi e della Pubblica Amministrazione, e a tutti
gli specialisti che operano nel campo della consulenza e della gestione in outsourcing
dei servizi di Data Protection.
Al fine di assicurare un’adeguata omogeneità delle esperienze in aula è prevista una
selezione basata sulla valutazione dei curricula dei candidati.

Per informazioni e iscrizioni contattare mariateresa.bloise@cefriel.com

Percorso DPS
32 ore, 4 gg

Percorso DPM
64 ore, 8 gg

Percorso DPO
96 ore, 12 gg

Singolo modulo
16 ore, 2gg

1.700 € IVA INCLUSA

2.400 € IVA INCLUSA

3.000 € IVA INCLUSA

950,00 € IVA INCLUSA
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