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Certificati secondo la norma UNI 11697:2017 (GDPR)

ANPIT in collaborazione con K-SOLUTION S.r.l. organizza



Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR – General Data Protection 
Regulation) è stato adottato dal Parlamento Europeo nell’ aprile 2016 dopo quattro anni 
di dibattiti e trattative. Le disposizioni rafforzano la protezione dei dati, coerentemente 
con le attuali preoccupazioni sulla privacy, e devono essere rispettate sia dalle aziende 
con sede nell’ Unione Europea sia da quelle che, pur avendo sede al di fuori della UE, 
elaborano dati dei cittadini di uno Stato membro. Il Regolamento avvia la 
responsabilizzazione dei titolari del trattamento e l'adozione di un approccio basato su 
una costante valutazione del rischio che un determinato trattamento di dati personali 
può portare per i diritti e le libertà degli interessati. Entrerà in vigore il 25 maggio 2018 in 
tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, imponendo obblighi stringenti sul trattamento e 
la gestione dei dati dei cittadini europei. 

E' stata inoltre introdotta la figura del DPO (Data Protection Officer).  Sono tenuti alla 
designazione del responsabile della protezione dei dati personali il titolare e il 
responsabile del trattamento che rientrino nei casi previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c), 
del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di soggetti le cui principali attività (in primis, le 
attività c.d. di "core business") consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio 
regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di 
categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati (per 
quanto attiene alle nozioni di "monitoraggio regolare e sistematico" e di "larga scala", v. 
le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" del 5 aprile 2017, WP 
243). Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di 
designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati (art. 37, par. 4). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_REV_1&from=IT
https://www.cwi.it/attualita/norme-e-regolamenti/gdpr
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_REV_1&from=IT
https://www.cwi.it/attualita/norme-e-regolamenti/gdpr
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd


Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla nomina, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; 
imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; 
società finanziarie; società di informazioni commerciali; 
società di revisione contabile; società di recupero 
crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; 
sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore 
delle "utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di 
energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di 
lavoro e ricerca del personale; società operanti nel 
settore della cura della salute, della prevenzione/
diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, 
laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; 
società di call center; società che forniscono servizi 
informatici; società che erogano servizi televisivi a 
pagamento.  

Le normative degli Stati Membri sono state armonizzate con l'introduzione del Regolamento 
che si applica in tutti i 28 Stati Membri ed a tutte le società extra UE che offrono servizi e 
beni ai cittadini europei. Le violazioni del GDPR comportano pene severe, con multe fino a 
20 milioni di euro o del 4% del fatturato globale se superiore.
Anpit, in collaborazione con K-SOLUTION, mette a disposizione delle aziende associate 
corsi tenuti da esperti e studiosi della materia, finalizzati alla conoscenza del Regolamento e 
alla certificazione rilasciata da IMQ, garantendo all’azienda la conformità con la normativa 
vigente. 
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I partecipanti potranno sostenere l'esame per la certificazione delle 

competenze rilasciata da IMQ secondo la norma UNI 11697:2017



Acquisisci nuove 
competenze e certificale!

Graz ie a i nos t r i co r s i t enut i da espe r t i e

s tud ios i de l l a mate r i a , ed a l l a

ce r t i f i caz ione r i l a sc i a ta da IMQ pot ra i

ga rant i r e l a con fo rmi tà de l l a tua az ienda

a l Rego lamento UE 2016 /679 in mate r i a d i

P r i vacy (o G .D .P .R . ) e apr i r t i a nuove

prospet t i ve d i l avo ro .



A  mente  del  Regolamento  UE

2016/679 ,  entro  e  non  oltre  i l  25

maggio  2018  le  organizzazioni

pubbliche  e  numerose  imprese

private  avranno  l ’obbligo  di

adeguare  i  propri  processi  interni

gestionali  e  nominare

obbligatoriamente  la  nuova  figura

professionale  del  Data  Protection

Officer .  

Al  DPO  spettano  diversi  e  specifici

compiti ,  la  sua  mission  è  assicurare

la  protezione  del  patrimonio

informativo  aziendale  e  dei  dati

personali  trattati  dagli  stessi .  

DATA
PROTECTION

OFFICER



Moduli programma corso
D.P.O.

DURATA  DEL  CORSO :  80  ORE  

1. I principi di tutela dei dati personali nell’ordinamento giuridico nazionale ed europeo 
  
2. Le figure privacy nel Regolamento EU: rapporto tra Titolare e Responsabile 

3. Il D.P.O.: compiti e responsabilità  

3 I nuovi obblighi per le imprese  

4. Le violazioni e le sanzioni amministrative e penali  

5.La gestione della sicurezza delle informazioni. Lo standard ISO 27001 

6. Le nuove tecnologie e gli obblighi privacy per le aziende: implicazioni tecnico/legali



MANAGER
PRIVACY

In  ambito  aziendale

rappresenta  soggetti  con  un

elevatissimo  l ivello  di

conoscenze ,  abil ità  e

competenze  in  uno  specifico

contesto  organizzativo  (sia

esso  un ’area  funzionale

dell ’organizzazione  sia  i l

settore  di  appartenenza  della

stessa)  per  garantire  l ’adozione

di  idonee  misure  organizzative

nel  trattamento  di  dati

personali .  



Moduli programma
corso Manager Privacy

DURATA DEL CORSO : 60 ORE

1. I principi di tutela dei dati personali nell’ordinamento giuridico nazionale ed europeo

2. Le figure privacy nel Regolamento EU: rapporto tra Titolare e Responsabile

3 I nuovi obblighi per le imprese 

4. Le violazioni e le sanzioni amministrative e penali

5.La gestione della sicurezza delle informazioni. Lo standard ISO 27001 

6. Le nuove tecnologie e gli obblighi privacy per le aziende: implicazioni tecnico/legali

7. I processi dell’organizzazione: controlli e audit



In  ambito  aziendale

rappresenta  i    soggetti  che

supportano  i l  Responsabile  per

la  protezione  dei  dati  personali

(o  D .P .O . )  e /o  i l  Manager

privacy  nel  mettere  a  punto  le

idonee  misure  tecniche  e

organizzative  ai  f ini  del

trattamento  di  dati  personali .  

SPECIALISTA 
PRIVACY



Moduli programma
corso Specialista Privacy

DURATA DEL CORSO : 24 ORE

1. I principi di tutela dei dati personali nell’ordinamento giuridico nazionale ed europeo

2. I nuovi obblighi per le imprese

3 Le reti informatiche e di telecomunicazione : minacce e misure di sicurezza 

4.La gestione della sicurezza delle informazioni. Lo standard ISO 27001 




