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La conoscenza del diritto relativo

 al trattamento dei dati personali 
rappresenta un bagaglio informativo 

ormai indispensabile per il professionista 
che opera a contatto con le aziende e che 

deve confrontarsi quotidianamente con una 
nuova disciplina europea e italiana, rigorosa 

e complessa, e completamente rivoluzionata 
dall’avvento del GDPR.

TopLegal Academy presenta la prima edizione 
del Master in Data Protection Officer e Privacy 

Matter Expert, un percorso di specializzazione intensivo 
in 6 weekend sui temi più rilevanti della privacy e del 
trattamento dei dati personali. L’offerta si caratterizza per 
la presenza sinergica di docenti provenienti da prestigiosi 
studi legali, giuristi di impresa in aziende di primaria 
importanza e autorevoli esponenti del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. In aula la puntuale analisi 
normativa sarà accompagnata dall’esame di casi pratici ed 
esempi concreti, saranno esaminate le problematiche più 
ricorrenti nell’attività lavorativa del DPO e del Privacy 
Matter Expert e individuate le soluzioni operative e 
interpretative più idonee.

Coordinamento didattico

Introduzione

Avv. Luca R. 
Barlassina

Avv. Andrea 
d’Agostino

Dott.Michael  
Di Palma
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Il Master

Obiettivi
Il presente Master ha l’obiettivo 
principale di fornire ai partecipanti 
conoscenze tecnico/giuridiche in 
ambito privacy analizzando il 
nuovo contesto normativo di cui al 
Regolamento Europeo UE 2016/679 
(GDPR) nonché i provvedimenti 
del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, del Working Party 
29 (Gruppo 29) e la giurisprudenza 
in tema di privacy. L’intero Master 
prevede giornate formative con 
docenze di avvocati specializzati e 
rinomati nel settore di riferimento, 
legali d’azienda esperti della 
materia, autorevoli esponenti del 
garante e professionisti tecnico/
informatici. L’attenta scelta dei 
professionisti e degli argomenti 
affrontati consente di fornire al 
partecipante conoscenze teoriche 
rigorose sempre accompagnate 
da esperienze pratiche, al fine 
di consentirgli di svolgere la 
professione di Data Protection 
Officer e/o Privacy Matter Expert  
al meglio delle proprie potenzialità. 

Destinatari
Il Master è rivolto ai soggetti 
interessati ad approfondire 
tematiche connesse alla privacy e 
alla protezione dei dati personali con 
particolare riferimento alle attività 
proprie del Data Protection Officer e 
del Privacy Matter Expert. L’intero 
percorso formativo fornirà elementi 
utili sia a liberi professionisti 
sia a professionisti in-house per 
accrescere le loro competenze 
privacy e cosentirgli di apportare 
un contributo professionale più 
efficace. Il target del Master è 
quindi costituito principalmente da: 
privacy officer, privacy manager, 
professionisti IT, professionisti HR, 
avvocati, commercialisti, ingegneri, 
consulenti del lavoro, consulenti 
aziendali, risk manager, marketing 
manager.

Il Master è a numero chiuso e sarà strutturato in “formula 

weekend” con frequenza obbligatoria e si articolerà in 6 

weekend, venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Il venerdì 

dalle 14:30 alle 18:30 e il sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 

14:00 alle 17:30, per un monte ore complessivo pari a 72 ore.
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Docenti
Ciascuna giornata formativa sarà 
affidata a uno o più professionisti 
provenienti da primarie realtà 
aziendali, di consulenza e 
studi legali, selezionati per le 
loro conoscenze professionali, 
riconosciute dal mercato di 
riferimento, e per la loro capacità 
di presentare esempi pratici 
e applicazioni concrete della 
normativa, anche con riferimento  
a questioni molto complesse  
e tecniche.

Didattica
La selezione dei Docenti nasce 
dalla metodologia didattica che 
TopLegal Academy vuole garantire 
all’interno di tutti i propri eventi 
formativi: partire da un rigoroso 
riferimento alla norma, sviluppare 
casi concreti ed esempi pratici, 
apportare la propria esperienza di 
consulenti e professionisti in-house,  
dare un contributo effettivo, che 
possa garantire al partecipante, già 
dai primi incontri, la possibilità di 
analizzare correttamente questioni 
tecnico/giuridiche complesse e 
individuare soluzione ottimali. 
Comunicare in modo semplice  
ed efficace, creare un’occasione  
di confronto tra i partecipanti  
e i Docenti.

Materiale didattico
Per ogni giornata formativa 
verranno distribuiti in formato 
elettronico a tutti i partecipanti 
materiali didattici e template 
di documenti realizzati ad hoc 
dai docenti a supporto dei loro 
interventi.

Attestato TopLegal Academy
Al termine delle giornate 
formative previste dal Calendario, 
i partecipanti che abbiano 
frequentato regolarmente almeno 
l’80% delle lezioni, riceveranno 
l’attestato di frequenza rilasciato  
da TopLegal.

Aperitivo di fine Master
In occasione del rilascio degli 
attestati di frequenza, TopLegal 
invita tutti i Docenti e i partecipanti 
a una aperitivo di fine corso durante 
il quale saranno consegnati gli 
attestati di frequenza.

Crediti formativivi
Il Master è stato accreditato  
presso l’Ordine degli Avvocati di 
Milano con il riconoscimento di  
18 crediti formativi, che saranno 
riconosciuti con la partecipazione
ad almeno l’80% del Master.

Il Master
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Il Master
Sede
Il Master si svolgerà all’interno  
degli spazi di Palazzo Stelline,  
Corso Magenta n. 61, Milano.

Calendario
ottobre
Venerdì 12 – Sabato 13 
Venerdì 19 – Sabato 20 
Venerdì 26 – Sabato 27
novembre 
Venerdì 9 – Sabato 10
Venerdì 16 – Sabato 17
Venerdì 23 – Sabato 24

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione richiesta 
per la partecipazione al Master è 
pari ad Euro 2.500,00 + IVA.

Numero chiuso
Le iscrizioni saranno chiuse non 
appena raggiunto il numero 
massimo di 35 iscritti.

Iscrizioni
Per info e iscrizioni contattare:
formazione@toplegal.it
Tel. 02.87084120

© Fausta Riva e Cosimo Quartana
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Il Corso
Venerdì 12 ottobre

Dalla Legge n. 675 del 1996 <  
al Regolamento Europeo n. 679 

del 2016 
ore 14.30 – 18.30

Venerdì 19 ottobre
Il sistema di gestione della privacy < 

ore 14.30 – 18.30

Venerdì 26 ottobre
Data Retention, archiviazione <   

e Cloud
 ore 14.30 – 18.30

Venerdì 9 novembre
Il Responsabile della <  

Protezione dei Dati o DPO
ore 14.30 – 18.30

Venerdì 16 novembre
Il Data Protection Impact Assessment < 

ore 14.30 – 18.30

Venerdì 23 novembre
Trasferimento dei dati verso <  

paesi terzi
ore 14.30 – 18.30

Venerdì 30 novembre
Cerimonia di consegna diplomi <  

ed aperitivo 
ore 17.30 – 19.30

Sabato 13 ottobre 
> I principi generali del GDPR
ore 9.30 – 17.30

Sabato 20 ottobre 
> Il registro dei trattamenti e la 
valutazione dei rischi
ore 9.30 – 17.30

Sabato 27 ottobre 
> La privacy nell’era digitale: 
marketing, profilazione e IoT
ore 9.30 – 17.30

Sabato 10 novembre
> Il trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro
ore 9.30 – 17.30

Sabato 17 novembre
> Gli impatti del GDPR  
in particolari settori (bancario, 
assicurativo e sanitario)
ore 14.30 – 18.30

Sabato 24 novembre
> Il panorama del  Cyber-Risk
> La Cyber Security: non solo 
tecnologia
> La Governance Digitale
ore 9.30 – 17.30
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Il Programma

Venerdì 12 ottobre 
ore 14.30 – 18.30 

Introduzione istituzionale

Dalla Legge n. 675 del 1996 al 
Regolamento Europeo n. 679 del 
2016: l’evoluzione della Privacy in 
20 anni 

Tavola rotonda tra Data Protection 
Officer e Privacy Matter Expert 
sul loro ruolo in azienda e le 
responsabilità assunte a pochi mesi 
di distanza dal 25 maggio 2018

Sabato 13 ottobre 
ore 9.30 – 17.30

I principi generali del GDPR 
• Un nuovo approccio alla privacy: 

il principio dell’accountability
• Dal consenso al legittimo 

interesse: le basi giuridiche  
del trattamento

• Dall’articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003 all’articolo 13 del 
Regolamento Europeo UE 
2016/679: le nuove informative

• Privacy, app mobile e social media
• Il nuovo regime sanzionatorio tra 

le previsioni del GDPR e delle 
modifiche al Codice della Privacy

FOCUS OPERATIVO 
la redazione di una informativa 
privacy

Venerdì 19 ottobre 
ore 14.30 – 18.30

Il sistema di gestione della privacy
• Il Titolare del Trattamento e gli 

accordi di Contitolarità
• Il Responsabile del Trattamento: 

profili operativi e responsabilità
• Le persone autorizzate al 

trattamento e gli amministratori 
di sistema

Sabato 20 ottobre 
ore 9.30 – 17.30

Il registro dei trattamenti e la 
valutazione dei rischi 
• Il Registro dei Trattamenti
• La valutazione del rischio 

(identificazione, analisi e 
ponderazione)

• Il trattamento del rischio: misure 
di sicurezza IT e organizzative

• Il monitoraggio dei trattamenti 
e le revisioni del registro dei 
trattamenti

• Le verifiche. Il programma 
di audit per la protezione e il 
trattamento dei dati personali.

• Politiche di gestione dei dati 
personali e procedure aziendali

FOCUS OPERATIVO 
la compilazione di un registro  
dei trattamenti

1^ weekend

2^ weekend
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Venerdì 26 ottobre 
ore 14.30 – 18.30

Data Retention, archiviazione  
e Cloud
• La durata dei trattamenti  

ed il periodo di conservazione
• Il trattamento dei dati personali 

negli archivi e nel cloud
• L’archiviazione di documenti 

contenenti categorie particolari  
di dati e/o giudiziari

• Il cloud computing e la protezione 
dei dati personali

FOCUS OPERATIVO  
la redazione di un Data Processing 
Agreement

Sabato 27 ottobre 
ore 9.30 – 17.30

Privacy e il mondo digitale
• Le attività di marketing e 

profilazione online: i Cookies
• Un nuovo uragano in arrivo:  

il Regolamento e-Privacy
• Sistemi automatizzati e sistemi 

non automatizzati di marketing
• Il telemarketing
• Il registro delle opposizioni
• L’utilizzo dei social network  

e la privacy
• Privacy e App Mobile
• IoT: una nuova era

Venerdì 9 novembre
ore 14.30 – 18.30

Il Responsabile della  
Protezione dei Dati o DPO
• Le caratteristiche del Data 

Protection Officer
• Il ruolo del DPO in azienda
• Nomina del DPO e struttura 

aziendale di supporto

Sabato 10 novembre
ore 9.30 – 17.30

Il trattamento dei dati personali 
nei rapporti di lavoro
• Gli aspetti privacy nella gestione 

dei rapporti di lavoro
• L’utilizzo dei strumenti aziendali 

ad opera dei lavoratori
• La videosorveglianza 

nell’ambiente lavorativo
• Privacy e controlli a distanza  

dei lavoratori

3^ weekend

4^ weekend
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Venerdì 23 novembre
ore 14.30 – 18.30

Trasferimento dei dati verso  
paesi terzi
• Ambito territoriale di 

applicazione del GDPR e 
problematiche connesse

• Il trasferimento dei dati 
personali all’interno dell’UE ed 
all’esterno dell’UE 

• I trasferimenti conentiti: paesi  
in white list e black list

• Le decisioni di adeguatezza
• Le Clausole contrattuali 

standard
• Le Corporate Binding Rules
• Il Privacy Shield

Venerdì 30 novembre
ore 17.30 – 19.30

Cerimonia di consegna diplomi e aperitivo di fine corso

6^ weekend

Venerdì 16 novembre
ore 14.30 – 18.30

Il Data Protection Impact 
Assessment
• Il processo di Data Protection 

Impact Assessment
• Come svolgere un Data Protection 

Impact Assessment
• Ruoli e compiti nello svolgimento 

del Data Protection Impact 
Assessment

Sabato 17 novembre
ore 14.30 – 18.30

Gli impatti del GDPR in particolari 
settori (bancario, assicurativo, 
sanitario)
• Il trattamento di categorie 

particolari di dati e dati giudiziari 
nell’ambito bancario, assicurativo 
e sanitario

• Videosorveglianza, cyber security 
e protezione dei dati personali

• Dati biometrici: criticità e novità
• Diritti degli interessati e 

modalità di riscontro
• Protection Impact Assessment

5^ weekend

Sabato 24 novembre
ore 9.30 – 17.30

Il panorama del  Cyber-Risk
• Cosa minaccia i nostri dati  

e perché 
• Modalità di attacco
• Rischi e conseguenze 
La Cyber Security: non solo 
tecnologia
• Come difendersi da un attacco  

ai Dati
• Gli strumenti da utilizzare e  

i comportamenti da adottare
La Governance Digitale
• Il ciclo della sicurezza
• Best practice: do’s and don’ts
• La sicurezza del trattamento  

nel GDPR:
• anonimizzazione e 

pseudonimizzazione 
• Tecniche di pseudonimizzazione 
• Tecniche di anonimizzazione 
I diritti degli interessati
• Il diritto di accesso e all’oblio
• Limitazione del trattamento e alla 

portabilità dei dati
Data breach
• Data breach policy e best practice
• Comunicazione all’interessato e 

all’autorità di controllo
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I Docenti

Dott.ssa Luana Patti
Garante per la Protezione  
dei Dati Personali

Avv. Ersilia Lazzara
Chiomenti

Avv. Rosamaria Colicchia
Banco BPM

Avv. Vincenzo Colarocco
Studio Previti

Dott.ssa Laura Nuzzolese
Gruppo Mediaset

Avv. Martina Ortillo
Gianni Origoni Grippo 
Cappelli & Partners

Avv. Barbara Ferri
PwC TLS

Avv. Federica Tigani
Hearst Italia Group

Dott.ssa Michela Massimi
Garante per la Protezione  
dei Dati Personali

Avv. Paolo Bertoni
Chiomenti

Avv. Salvatore Modesto
Intesa SanPaolo

Avv. Stefano Previti
Studio Previti

Avv. Roberta Quintavalle
Gruppo Mediaset

Avv. Daniele Vecchi
Gianni Origoni Grippo 
Cappelli & Partners

Avv. Gaetano Arnò
PwC TLS

Avv. Rosa Scarpa
McDonald’s Italia

Avv. Andrea d’Agostino
Gruppo Mondadori

Avv. Luca R. Barlassina
Gruppo Mondadori

Avv. Giangiacomo Olivi
Studio Legale Dentons

Avv. Ugo Ettore Di Stefano
Gruppo Mondadori

Avv. Luca Failla
LabLaw Studio Legale

Avv. Melissa Marchese
Gianni Origoni Grippo 
Cappelli & Partners     

Ing. Giuseppe D’Agostino
PwC Italia

Dott. Fabrizio Cutrupi
BePrivacy S.r.l

Avv. Marcello Buzzini
LabLaw Studio Legale

In collaborazione con                                                                           
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PER INFO E ISCRIZIONI 
CONTATTARE 

formazione@toplegal.it

Tel. 02.87084120


