Bando Corso di formazione specialistico e-learning

“IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLA PRIVACY,
PROFILI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.”

Obiettivo
Dopo una consolidata esperienza su corsi di specializzazione dedicati alla normativa 231 del 2001 e
agli organismi di vigilanza, il Consorzio universitario Promos Ricerche e la Scuola di Governo del
Territorio - in collaborazione con RINA, FINTER 231 e ANDIP - e con il sostegno della Regione
Campania e della Banca di Credito Popolare - propongono il primo corso in materia di ; Il
trattamento dei dati personali e della privacy, profili organizzativi e gestionali.
Il Corso ha l’obiettivo principale di fornire ai partecipanti conoscenze nell’ambito della protezione
dei dati personali, analizzando il contesto normativo di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679
(GDPR), partendo dalle basi, dai principi generali, per finire con i diritti degli interessati, passando
per le figure di responsabilità e spiegando l’importanza del ruolo del Responsabile della Protezione
dei Dati (DPO), oltre che le similitudini del GDPR con il D. Lgs. 231/2001.
Il Corso verrà erogato in modalità e-learning, in diretta da remoto, con una piattaforma che
consentirà l’interazione tra docenti e discenti. Gli incontri saranno registrati e ciò consentirà, in caso
di assenza, di assistere alla visione accedendo al materiale registrato (sino a un massimo di 5 lezioni).
Periodo del corso, durata
Il corso consiste in 9 lezioni di 4 ore ciascuna in orario 14,30-18,30, e si svolgerà tra l’11 ottobre ed
il 6 dicembre 2021, secondo il seguente calendario:
Lunedì 11/10/21
Tema della lezione:
Principi generali e basi giuridiche del trattamento.
Docenti: Dott. Gianpiero Uricchio - Dott.ssa Alessia Del Pizzo

Lunedì 18/10/21
Tema della lezione:
Figure di Responsabilità e Profili Organizzativi
Docenti: Prof. Giovanni Crea - Avv. Michele Iaselli
Lunedì 25/10/21
Tema della lezione:
Il DPO
Docenti: Dott. Gianpiero Uricchio - Avv. Michele Iaselli
Lunedì 2/11/21
Tema della lezione:
Gli adempimenti (Data Breach, Registro delle attività di trattamento, valutazione di impatto)
Docenti: Avv. Fabrizio Corona - Dott.ssa Alessia Del Pizzo
Lunedì 8/11/21
Tema della lezione:
I Diritti dell’interessato
Docenti: Avv. Michele Iaselli - Avv. Fabrizio Corona
Lunedì 15/11/21
Tema della lezione:
Strumenti di Controllo nell’ambito lavorativo
Docente: Dott.ssa Alessia Del Pizzo
Lunedì 22/11/25
Tema della lezione:
Le nuove tecnologie: Iot, Blockchain, Smart Contract
Docenti: Avv. Michele Iaselli - Prof. Giovanni Crea
Lunedì 29/11/21
Tema della lezione:
Profili organizzativi e gestionali: La Compliance
Docenti: Dott. Luigi Maria Rocca - Dott Ciro Santoriello
Lunedì 6/12/21
Tema della lezione:
Relazioni tra certificazioni volontarie e Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali
679/2016 (GDPR)
Docente. Avv. Vittorio Nicola D’Errico
A tutti i partecipanti saranno distribuite i materiali utilizzati per le lezioni dai docenti.
Ammissioni e curriculum
Al corso verranno ammessi n. 30 partecipanti. Le domande di iscrizione dovranno essere
accompagnate da un curriculum in cui si dovrà evincere:
1. laurea triennale, eventuale laurea magistrale e voti di laurea (con preferenza per laureati in
Giurisprudenza, Economia, Ingegneria e Architettura);
2. eventuale frequenza ad altri corsi di base in materia;

3. eventuali esperienze professionali e pubblicazioni in materia.
Una commissione nominata dal Consiglio scientifico del corso esaminerà i curricula ed effettuerà la
graduatoria delle ammissioni.
Ci si riserva di ammettere al corso anche un numero maggiore di partecipanti; ci si riserva altresì di
non effettuare il corso in caso di un insufficiente numero di iscrizioni.
Attestato di Partecipazione
La Scuola di Governo del Territorio rilascerà un attestato di partecipazione al corso Il trattamento
dei dati personali e della privacy, profili organizzativi e gestionali. a tutti gli iscritti che avranno
frequentato il corso.
Comitato di Direzione del corso
Dott. Luigi Maria Rocca – Presidente di OdV di Enti Pubblici e Privati di rilievo nazionale, dottore
commercialista
Prof. Riccardo Realfonzo, Direttore del Consorzio Promos Ricerche/Scuola di Governo del Territorio,
ordinario di economia politica
Modalità di partecipazione e iscrizione
La quota di iscrizione al corso è di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) onnicomprensive, IVA
inclusa, pagabili in unica soluzione o in due rate del 50% cadauna.
La partecipazione dà diritto ai materiali distribuiti dai docenti nelle singole lezioni.
La quota di iscrizione è ridotta del 20% per coloro che abbiano già partecipato a corsi del Consorzio
Promos Ricerche e della Scuola di Governo del Territorio.
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata con la compilazione on-line della
scheda di iscrizione raggiungibile sul sito del Consorzio Promos Ricerche (www.promosricerche.org)
o su quello della Scuola di Governo del Territorio (www.scuolagovernoterritorio.it), entro mercoledì
6 ottobre 2021.
Una volta compilata la scheda di iscrizione occorre inviare:
a)
copia di un valido documento di riconoscimento;
b)
curriculum vitae et studiorum;
c)
copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione all’indirizzo:
segreteria@promosricerche.org, entro il termine di mercoledì 6 ottobre 2021. Nel caso di iscrizione
si preferisca pagare in due rate, la seconda rata di iscrizione (pari al 50% dell’importo) dovrà essere
pagata entro il termine del 10 novembre 2021 (provvedendo a inviare copia della ricevuta via mail
all’indirizzo segreteria@promosricerche.org).
I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c n. 1000 00011459 alle coordinate IBAN: IT11 C030
6903 5161 0000 0011 459 di Intesa San Paolo intestato al Consorzio Promos Ricerche. In oggetto
occorrerà specificare la causale “iscrizione corso su Il trattamento dei dati personali e della privacy,
profili organizzativi e gestionali.

