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Corso di formazione

DATA PROTECTION OFFICER con certificazione delle competenze

Il Gruppo ECOSafety è un corporate network di provata esperienza nella
progettazione, verifica e miglioramento dei sistemi di gestione aziendale per la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della qualità e dell’ambiente.
EcoSafety nasce nel 2008 come azienda di servizi per le aziende sanitarie e sociosanitarie. L'iniziale attività di consulenza si è poi estesa alla Sicurezza, alla Privacy,
alla Qualità e alla Tutela ambientale per approdare oggi alla progettazione, verifica
e miglioramento di sistemi di gestione aziendale a 360°.
La Formazione, attività in una prima fase complementare alla consulenza offerta
dal Gruppo, costituisce oggi un importante settore autonomo, consolidato con
la cessione del ramo di azienda e con la costituzione della ECOTraining srl, che
vanta uno staff dedicato.
Offriamo alle aziende il nostro supporto operando su tutto il territorio nazionale, per
mezzo di una equipe di professionisti dotati di ampia esperienza e dei requisiti
previsti dalla Legge. Lavoriamo come partner per le Società, le PMI e le Pubbliche
Amministrazioni, offrendo non solo consulenza e assistenza, ma soluzioni pratiche e
funzionali.
La formazione rappresenta la leva principale per il miglioramento delle risorse
umane ed è quindi uno degli elementi fondamentali della moderna gestione
aziendale.
La nostra mission è proporre e promuovere la realizzazione di corsi di
formazione nei settori di attività in cui operiamo (sicurezza sul lavoro, sistemi di
gestione) utilizzando anche le modalità innovative della Formazione a distanza e
dell’E-learning.
Il Team di ECOTraining srl vanta una consolidata esperienza in materia di
formazione in tutti i settori di attività in cui opera ed è costituito da personale
qualificato riconosciuto a livello nazionale.
La società eroga corsi di formazione attraverso l’utilizzo di fondi interprofessionali.
ECOTraining è un Ente accreditato come soggetto che eroga attività di formazione
e di orientamento nella Regione Lazio (determina n.G00394 del 19/01/2017).
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In collaborazione con
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Corso di formazione DATA PROTECTION OFFICER con certificazione delle competenze

PRESENTAZIONE Il GDPR (General Data Protection Regulation – ovvero la direttiva 95/46/CE)
DEL CORSO
è stato emanato dall'Unione Europea per sostituire tutte le precedenti
direttive sulla protezione dei dati personali.
L'obiettivo è regolamentare in modo più chiaro il trattamento dei dati e
armonizzare le normative sulla loro protezione all'interno dell'Unione
europea.
Il GDPR influenza indubbiamente le pratiche relative al trattamento dei dati
personali, con un impatto su qualsiasi organizzazione che tratti i dati di un
residente nella UE, prevedendo in maniera esplicita la figura professionale
del DPO (Data Protection Officer).
Il profilo professionale del DPO necessita di racchiudere in sé competenze
specifiche e diversificate, soprattutto legali ed informatiche.
In questo contesto ECOTraining propone il corso in oggetto, in
collaborazione con Aris, nell’ambito della Convenzione siglata negli anni
scorsi e recentemente rinnovata per il biennio 2017-2018.
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DESTINATARI

Referenti Privacy delle aziende nel settore pubblico e privato che intendono
specializzarsi e ricoprire il ruolo di Data Protection Officer (Responsabile
della Protezione dei Dati) o Privacy Specialist.

METODOLOGIA

Formazione in AULA per tutte le ore di corso

DURATA

32 ore

DATE

Roma: 16 – 17 – 30 – 31 Gennaio 2018
Milano: 23 – 24 Gennaio 2018 e 6 – 7 Febbraio 2018

RIFERIMENTI
NORMATIVI

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

COSTO

Il costo per il corso di formazione DPO certificato è di:
- €1.200,00 + IVA a persona per i non associati Aris
- € 900,00 + IVA a persona riservato agli Associati Aris

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

Numero minimo di discenti pari a 8. Numero massimo di discenti pari a 15.
Le iscrizioni devono pervenire non oltre 15 giorni prima dell’inizio del corso.
Far pervenire la scheda di iscrizione allegata, compilata in tutte le sue parti,
all’indirizzo segreteria@arisassociazione.it
Il contatto è Angela De Nigris, numero di telefono 06/7726931

CERTIFICAZIONE

Il Corso è stato Qualificato/Registrato da KHC ed è propedeutico alla
Certificazione delle Figure Professionali di Data Protection Officer e Auditor
Privacy.
Tale corso non certifica la figura del DPO, per la quale il Regolamento
Europeo 679/2016 non prevede l’istituzione di un albo professionale né la
necessità di una certificazione, ma mira ad approfondire la conoscenza della
normativa e della prassi in materia di Privacy per tale nuova figura, in quanto
ciò che viene richiesto è che il DPO possa garantire la corretta e completa
esecuzione dei propri compiti, senza dover presentare specifiche
attestazioni.
KHC è un Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione,
opera in Italia per la Certificazione ISO/IEC 17024 dei professionisti della
DATA Protection (Auditor/Lead Auditor/Data Protection Officer/Privacy
Consultant), fornendo Schemi di Certificazione per Dipendenti e
Professionisti, che consentono anche nella Data Protection, di operare
all’interno di Aziende Nazionali o Internazionali, ai massimi livelli
tecnici/manageriali.
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1.
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Normativa in materia di tutela – Quadro normativo europeo
(GDPR- Regolamento generale sulla protezione dei dati e TU
Privacy), Provvedimenti del Garante, categorie di dati e loro
trattamento, sanzioni, adempimenti, trasferimento dei dati
all'estero, obblighi di notificazione, diritti dell'interessato, tutela
particolare dei dati semi-sensibili, tutela e sicurezza delle
banche dati informatiche

2. Le attività del Data Protection Officer e del Privacy Consultant
- Organizzazione aziendale, piano di formazione, regolamenti
aziendali, gestione della documentazione, attività di Audit
applicata al Codice della Privacy, Sistema di Gestione della
Privacy
3. Data Security – Risk Analysis, Standard per la sicurezza dei dati,
incidenti e continuità del trattamento
4. Misure Minime di Sicurezza – Allegato B, trattamenti e sistema
di

autenticazione

informatica,

sistema

di

autorizzazione,

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, trattamenti con
strumenti non elettronici
5. Casi di gestione delle problematiche sul trattamento dei dati
6. Test di qualifica
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Referente Segreteria: Angela De Nigris
segreteria@arisassociazione.it
Tel. 06/7726931

Scheda di Iscrizione Corso di formazione
DATA PROTECTION OFFICER con certificazione
delle competenze

Data di invio: __ /__ / ____

Roma: 16 – 17 – 30 – 31 Gennaio 2018
Milano: 23 – 24 Gennaio 2018 e 6 – 7 Febbraio 2018

Dati personali del partecipante:
Cognome
Nome
Data di Nascita

Luogo di Nascita

Telefono

E-mail

Persona da contattare per eventuali comunicazioni:
Cognome
Nome
Telefono
E-mail

Dati per la fatturazione:
Ragione Sociale o Nome e Cognome
Via
Città

CAP

Prov.

Partita IVA
Codice Fiscale

La scheda di adesione, interamente compilata, deve essere inviata tramite email a
segreteria@arisassociazione.it
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Modalità di pagamento
Mediante bonifico da effettuare presso Banca Intesa-San Paolo S.p.A. – Agenzia Rocca di Papa IBAN
coordinate bancarie internazionali - IBAN IT 50 W 03069 39370 100000003618 oppure assegno
bancario intestato a Ecotraining S.r.l. entro 7 giorni prima dell’inizio del corso.
Cancellazione o rinvio del corso
L’Ecotraining S.r.l. si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di
cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata.
Rinunce – Fatturazione
Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto se segnalate alla
Segreteria, via fax, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei corsi stessi. In caso contrario, verrà fatturata
ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione
successiva del corso stesso.

Data ___ /___ / ______
Firma

________________________________________

Tutela dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Lei forniti saranno raccolti e
trattati, anche in forma automatizzata, da A.R.I.S. Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari in qualità di
Titolare, per finalità di informazione sulle nostre iniziative, per finalità statistiche, per l’invio di materiale
promozionale nonché per provvedere agli adempimenti connessi all’attività formativa della Società.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio.
I suoi dati saranno trattati da incaricati preposti alla gestione dei corsi di formazione e dall’amministrazione.
Titolare del trattamento è A.R.I.S. Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari nei cui confronti potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento, indicazione della finalità del trattamento) mediante una comunicazione scritta da inviare alla
sede operativa: A.R.I.S. Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari Largo della Sanità Militare, 60
00184 Roma o tramite e-mail segreteria@arisassociazione.it

Data ___ /___ / ______
Firma per consenso

________________________________________
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