
  
 

*Il Corso sarà accreditato e consentirà di adempiere al requisito della formazione specifica propedeutico alla Certificazione 
delle nuove figure professionali Data ProtectionOfficer e Privacy Consultant da parte di Organismo di Certificazione del 
Personale secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012. 

 

Auditadistanza.it con la collaborazione dello Studio Legale Ristuccia & Tufarelli 
promuove il Corso di formazione certificato* 

“Responsabile della Protezione dati (DPO) e 
Consulente Protezione Dati Personali (Privacy Consultant)” 

Durata:40 ore     Sede: Roma 

 

PREMESSA 

Il Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei Dati a carattere personale sostituirà, 
a partire dal 25 maggio 2018, il Codice Privacy.  

Una delle novità più importanti per le imprese è l’introduzione di una nuova figura 
professionale – il Responsabile della Protezione Dati Personali o Data 
ProtectionOfficer (DPO) – descritta agli artt. 37, 38 e 39 della normativa.  

Il DPO si affianca al Titolare e/o al Responsabile del Trattamento, allo scopo di 
supportarli nella corretta applicazione del Regolamento e per facilitare il loro rapporto 
con gli interessati e con l’Autorità Garante.  

La designazione del DPO sarà obbligatoria quando:  

▪ il trattamento è effettuato da un’autorità o da enti pubblici (con esclusione delle 
autorità giurisdizionali nell’esercizio di tali funzioni)  

▪ le attività principali del Titolare e/o del Responsabile del trattamento consistono in 
operazioni di trattamento che, per loro natura, ambito e finalità, richiedono un 
monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala  

▪ le attività principali del Data Controller o Data Processor consistono nel trattamento 
su larga scala di categorie particolari di dati personali (cfr. art. 9) o di dati relativi a 
reati e/o condanne penali (cfr. art. 10)  

mentre sarà facoltativa negli altri casi, a meno di diverse decisioni degli stati membri.  

Il DPO dovrà essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, 
e della capacità di assolvere i compiti a lui assegnati dalla normativa. 

OBIETTIVI E DESTINATARI 

Il corso ha l’obiettivo di formare i professionisti in merito al Regolamento UE 679/2016 
e alla sua applicazione,in particolare di: 

▪ conoscere e analizzare i contenuti della normativa 
▪ approfondire le conoscenze e le competenze  multidisciplinari necessarie per il 

raggiungimento di una piena conformità normativa 
▪ fornire tutti gli strumenti per individuare e affrontare le implicazioni che ne 

deriveranno per le organizzazioni 

Destinatari sono tutti i professionisti che si occupano o si occuperanno di protezione 
dei dati personali. 
Al corso è ammesso un numero massimo di 20 partecipanti. 

 

Date 

6–7-8–13–14 giugno 2017 
(orario: 9.00-18.00) 

Sede 
Studio Legale 
Ristuccia&Tufarelli 
Piazza Cavour, 17  
00193 Roma 

Iscrizione 
E’ richiesta una pre-iscrizione al 
corso, in una delle seguenti 
modalità a scelta: 

▪ scrivendo una mail con i 
propri dati (nome, cognome, 
azienda, ruolo, e-mail e 
telefono) all’indirizzo 
segreteria@auditadistanza.it 
oppure 

▪ cliccando sul seguente link 
>>> MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

Quota  
La quota individuale di 
partecipazione al corso è di  
€ 1.300,00 + IVA. 

Da corrispondere al momento 
della conferma iscrizione da 
parte della segreteria, entro e 
non oltre 3 giorni lavorativi dal 
corso. 
 

Segreteria 
Per informazioni scrivere a: 
segreteria@auditadistanza.it 
o telefonare al numero: 
(+39) 348 99 52 688. 

 

VAI AL MODULO DI 

ISCRIZIONE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSkN9XewzBv-LKKLkMo_wZ1kuWeSM70NsJDzqXf2AK5SCZ4w/viewform?c=0&w=1
mailto:segreteria@auditadistanza.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSkN9XewzBv-LKKLkMo_wZ1kuWeSM70NsJDzqXf2AK5SCZ4w/viewform?c=0&w=1
mailto:segreteria@auditadistanza.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSkN9XewzBv-LKKLkMo_wZ1kuWeSM70NsJDzqXf2AK5SCZ4w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSkN9XewzBv-LKKLkMo_wZ1kuWeSM70NsJDzqXf2AK5SCZ4w/viewform?c=0&w=1


“Responsabile della Protezione dati (DPO) e Consulente Protezione Dati Personali (Privacy Consultant)” 
Roma, 6-7-8-13-14 giugno 2017 

DOCENZA 

Paola Limatola – Formatrice e progettista esperta e consulente per le organizzazioni, con particolare riferimento alle 
tematiche relative al trattamento dei dati personali e alla conformità normativa. In possesso, fra gli altri, del certificato 
DPO ai sensi della normativa UNI EN 17024:2012 e iscritta al registro DPO di KHC s.r.l., si occupa di tutti gli aspetti e i 
processi connessi al trattamento dei dati personali. 

Sebastiano Plutino – Formatore e progettista esperto, consulente per le organizzazioni in merito alla protezione dei 
dati personali e in numerosi altri ambiti (Qualità, Project Management, Sicurezza delle informazioni, Sistema di 
Gestione dei Rischi…). In possesso del certificato DPO ai sensi della normativa UNI EN 17024:2012 e iscritto al registro 
DPO di KHC s.r.l., si occupa di tutti gli aspetti e i processi connessi al trattamento dei dati personali. 

Giuseppe Galgano – Formatore e progettista esperto, manager con oltre 25 anni di esperienza, ha operato presso 
strutture private nazionali e multinazionali, operanti su mercati, pubblici e privati. Da sempre attivamente coinvolto 
nei processi di trattamento di dati nelle aziende con cui ha collaborato, ha conseguito la certificazione come Data 
ProtectionOfficer e svolge attività di consulenza sul tema della protezione dei dati. 

Interverrà l’AvvocatoLuca Tufarelli,Partner dello Studio Associato Ristuccia e Tufarelli. Si è occupato, negli ultimi 25 
anni,di dematerializzazione e informatizzazione di processi operativi sia in ambito pubblico che privato. In particolare, 
ha collaborato al Regolamento per le gare telematiche della PA ed è stato membro del gruppo di lavoro che per la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha curato la redazione dei Codici di condotta per la tutela della privacy nel SISTAN 
(Sistema Statistico Nazionale). 

ORGANIZZAZIONE 

Il corso è organizzato da: 

Auditadistanza.it  

 
segreteria@auditadistanza.it 

www.auditadistanza.it 

Società specializzata nell’ambito della formazione in presenza e a distanza. 

Auditadistanza.it e il suo team di esperti, propongono servizi di consulenza e 
formazione a supporto del professionista dei Sistemi di Gestione, offrendo 
opportunità di crescita, supporto e analisi, attraverso strumenti innovativi, flessibili 
ed efficienti. 

Studio Legale  
Ristuccia & Tufarelli 

 
www.ristucciatufarelli.it 

Lo Studio legale Ristuccia&Tufarelli offre sin dal 1954 servizi integrati di assistenza e 
consulenza legale alle impreseanche nella fase di avvio della loro operatività 
coprendo in out-sourcing tutte le aree tipiche del legale d’impresa e del c.d. general 
counselling. E’ specializzato in particolare nei settori delle telecomunicazioni e 
dell’Information Technology, del diritto bancario, amministrativo e delle attività 
d’impresa regolamentate. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione si prenota comunicando alla segreteria di Auditadistanza.it i propri dati (nome, cognome, azienda, ruolo, 
e-mail e telefono) in una delle seguenti modalità a scelta: 

▪ inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@auditadistanza.it 
oppure 
▪ cliccando sul seguente link >>>MODULO DI PRE-ISCRIZIONE       

Le pre-iscrizioni si chiudono al raggiungimento dei posti massimi a disposizione (20 partecipanti) e comunque non oltre 
il 25 maggio 2017.A chiusura delle pre-iscrizioni verrà data conferma di partecipazione via e-mail, con i dettagli per 
effettuare il pagamento della quota, che deve essere interamente versata entro i 3 giorni lavorativi precedenti il 
corso.La quota individuale di partecipazione al corso è di € 1.300,00 + IVA. 
Il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario intestato a: AUDITADISTANZA.IT - 
IBAN: IT50Z0521601621000000002593 - Nella causale indicare: RomaDPO + Cognome e Nome del partecipante. 
A seguito della verifica del pagamento della quota, la segreteria procederà a confermare - via e-mail al singolo 
partecipante - l’avvenuta iscrizione, allegando il programma di dettaglio delle giornate e le indicazioni tecniche per 
partecipare al corso.L’assenza per rinuncia non comunicata preventivamente via e-mail (a 
segreteria@auditadistanza.it) entro il primo giorno di corso, comporterà il pagamento dell’intera quota di 
partecipazione di spesa, senza diritto ad alcuna restituzione, ma all’iscrizione a una sessione successiva del corso. 

http://www.auditadistanza.it/
http://www.ristucciatufarelli.it/
mailto:segreteria@auditadistanza.it
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