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Il corso ha lo scopo di analizzare in maniera dettagliata il nuovo Regolamento Europeo ad un anno dalla sua entrata in vigore  

fornendo ai partecipanti le conoscenze per svolgere l’attività di responsabile privacy sia in qualità di dipendente o svolgendo  

attività di consulenza esterna. 

Con taglio pratico i docenti, tutti professionisti esperti del settore, nel corso dei 4 incontri esamineranno tutti gli ambiti  

disciplinati dal GDPR cercando di non trascurare le indicazioni fornite dal Garante. 

Il Master Privacy Officer è rivolto ad Avvocati, Giuristi, praticanti, liberi professionisti, laureati e dipendenti con ruolo di di  

responsabile protezione dati. 

PRIVACY OFFICER

Crediti: 
inoltrata  richiesta  

al CNF 

Padova 4-11-18-25 Ottobre 2019 

Firenze 11-18-25 Ottobre 8 Novembre 2019 

Vicenza 8-15-22-29 Novembre 2019 

Brescia 7-14-28 Febbraio 6 Marzo 2020 

Modena 6-13-20-27 Marzo 2020 

orario 14.30-18.30

DOVE e QUANDO



PROGRAMMA

Fonti 

- GDPR Reg. 2016/679 

- Codice Privacy (D.Lgs 196/03 adeguato dal D.Lgs 101/18) 

- Codici di condotta 

- Regole Deontologiche 

- Linee guida WP29 

- Linee guida Garante 

Principi 

- Art 5 

- Accountability 

- Privacy by design e by default 

- Tipi di dati 

- Tipi di trattamenti 

- Introduzione ai diritti 

I soggetti 

Titolare e contitolare 

Responsabile del trattamento 

Autorizzati al trattamento 

Interessato 

- I diritti 

- Controllo 

- Informazione 

- Rettifica, cancellazione e opposizione 

Gli adempimenti 

Mappatura 

Registro trattamenti 

DPIA 

Informazioni agli interessati 

Basi giuridiche 

Misure di sicurezza 

Data breach 

Trattamento estero 
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Introduzione e panoramica generale 

Casi speciali e controlli 

La gestione dei siti internet 

Uso di Immagini e Video 

La gestione del dato nei rapporti di lavoro 

Il contenzioso e il principio di alternatività delle tutele: 

- reclamo davanti al Garante – art.140 bis Codice Privacy 

- ricorso autorità Giudiziaria – D.Lgs 150/2011 art.10 



Avv. Annaluce Licheri 

Avvocato specializzata nella tutela del diritto d’autore e proprietà intellettuale –  

Docente nel master Diritto privato europeo e della cooperazione Università degi  

studi Roma “La Sapienza” – Docente LUISS Guido Carli University 

Avv. Daniele Minotti 

Avvocato – E’ stato docente dell’Università degli studi di Padova e presso la  

LUISS Guido Carli 

Avv. Fabrizio Corona 

Avvocato – Docente a Contratto di Informatica Giuridica e Legal Informatics  

presso l’università LUISS Guido Carli e cultore della materia di Logica ed  

Informatica Giuridica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Avv. Alessandra Delli Ponti 

Avvocato counsel dello Studio Legale Stefanelli & Stefanelli – Esperienza  

pluriennale in materia di privacy e diritto delle nuove tecnologie 

DOCENTI

Avv. Giovanni Brancalion Spadon 

Avvocato – Socio fondatore dello studio Porto4 – Specializzato in diritto delle  

nuove tecnologie e Privacy 

Avv. Panetta Rocco 

Avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, Internet,  

Privacy, cybersecurity e ambientale – Componente del Consiglio di  

Amministrazione e Country Leader per l’Italia di IAPP (‘International Association  

of Privacy Professionals’) e Segretario Generale dell’ICF (‘Italian Compliance  

Forum’) – È stato dirigente dello Stato presso l’Autorità Garante per la  

protezione dei dati personali – Autore di numerose pubblicazioni 

Dott. Franco Cardin 

Consulente e formatore in materia di protezione dei dati personali con  

particolare riferimento al settore sanitario sia pubblico che privato 

Avv. Andrea Broglia 

Avvocato – Si occupa di privacy e data protection e offre consulenza a diverse  

società italiane e straniere – Membro di Anorc Professioni (anorc.eu) con la  

qualifica di Professionista della Privacy 

 
Avv. Michele Iaselli 

Avvocato – Funzionario Ministero della Difesa – Docente a contratto presso  

l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Docente a contratto di informatica  

giuridica alla LUISS 

Responsabile scientifico: Avv. Piergiovanni Cervato  



TARIFFE consultabili al link  

https://www.sharecom.it/prodotto/master-privacy-officer 

E' possibile iscriversi direttamente sul sito o scaricando il modulo PDF e  

inviando la scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it  

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 

Le quote comprendono: 

- partecipazione al corso 

- materiale 

- coffee break 

- attestato di partecipazione. 

ISCRIZIONI


