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UNIQUALITY 

L’Associazione, che opera in Italia 
dal 1999, rappresenta e tutela gli 
AUDITOR/LEAD AUDITOR della 
Data Protection, ed i DATA 
Protection Officer, in conformità a 
quanto indicato dalla Legge 4/2013, 
essendo iscritta, per le relative figure 
professional i , nel l ’Elenco del 
M i n i s t e r o d e l l o S v i l u p p o 
Economico. 
Nel presente Percorso Formativo, è 
partner per la definizione dei 
contenuti Tecnico-Scientifici e per 
l’attestazione dei Crediti Formativi 
p e r i l m a n t e n i m e n t o d e l l e 
Attestazioni di cui all’Art. 7 della 
stessa Legge 4/2013.         

KHC 

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, Specialisti 
Privacy e Manager Privacy), fornendo 
Schemi d i Cer t i f i caz ione per 
Dipendenti e Professionisti, che 
consentono anche nel la Data 
Protection, di operare all’interno di 
Aziende Nazionali o Internazionali, ai 
massimi livelli tecnici/manageriali. 
I Corsi del «Percorso Formativo 
Data Protection©» sono stati 
Qualificati/Registrati da KHC ed sono 
propedeutici alla Certificazione delle 
relative Figure Professionali. 

CERTIFICATION 

Organismo di Certificazione che 
opera per la certificazione dei Sistemi 
di Gestione, tra cui quello della 
Sicurezza delle Informazioni (ISO/
IEC 27001:2013) e quello della Data 
Protection ( DPMS 44001:2016© ).  
O l t r e 5 0 0 t r a D i p e n d e n t i e 
Professionisti hanno partecipato, nel 
2017, ai ns. moduli formativi sulla 
Data Protection (il Modulo per 
Auditor/Lead Auditor della Data 
Protection è, a gennaio 2018, alla 
13° Edizione). Il successo è dovuto 
al fatto che attuiamo un trasferimento 
di know how dagli schemi della 
Security e della Business Continuity 
a quello della Data Protection, su cui 
abbiamo già sviluppiamo Audit sul 
GDPR.         

 SPECIALISTA PRIVACY 
VALUTATORE PRIVACY  

MANAGER PRIVACY 
DATA PROTECTION OFFICER 

UNI 11697:2017  

Il «Percorso Data Protection©» 



Introduzione 

Caro collega, 

in un momento in cui la Protezione dei Dati e le 
preoccupazioni sulla Privacy dominano i titoli dei più 
importanti giornali in Italia e all'estero, ci troviamo in 
un’era di significativo cambiamento dei requisiti legali 
relativi alla Protezione dei dati in Europa; la Data 
Protection, la Sicurezza delle Informazioni o la gestione 
dei rischi informatici è ora più che mai un rischio 
fondamentale per ogni organizzazione. 
Le Autorità per la Protezione dei Dati e le organizzazioni 
in tutta Europa si preparano (dal 25 maggio 2016) per 
l'attuazione dei requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (GDPR), che il 25 maggio 2018 
esplicherà l’intera applicazione. Si accenderanno i 
riflettori sui meccanismi legali di trasferimento dei dati 
personali all'esterno dell'Europa, sulla necessità di avere 
Dipendenti o Professionisti qualificati, capaci e 
competenti che possano ricoprire la funzione di DATA 
Protection Officer (Responsabile per la Protezione dei 
dati), o di Specialista Privacy, o Valutatore Privacy o di 
Manager Privacy. Infatti, molte organizzazioni (sia 
Pubbliche che Private) saranno obbligate a Nominare un 
Responsabile della Protezione dei Dati ( rif. Art. 37) e 
richiederanno ancora di più Personale con una serie di 
competenze ed esperienze per assicurare che i loro 
trattamenti e le loro attività siano conformi ai requisiti 
cogenti sulla Protezione dei Dati. 
L'Unione Europea sta preparando una serie di Misure 
nell'ambito dell'agenda del suo mercato unico digitale e 
del programma dell’Agenda di Cyber-Security. Questo 
fornisce evidenza della natura dinamica di questo settore 
e delle opportunità disponibili per le persone disposte ad 
acquisire il know how necessario nel campo della Data 
Protection. 
Ment re a ff ront iamo questa nuova era de l la 
regolamentazione della Protezione dei Dati, il Danno di 
reputazione che le organizzazioni possono subire è 
significativo, come sono significative le sanzioni 

amministrative pecuniarie (fino a 20 000 000 EUR, o per 
le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale 
annuo dell'esercizio precedente), che le organizzazioni 
dovranno affrontare a causa di una non conformità in 
riferimento alla protezione dei dati. 
«Il Percorso Data Protection© » è stato progettato con 
un approccio di apprendimento applicativo, per fornire ai 
partecipanti la “conoscenza specialistica della normativa 
e delle prassi in materia di protezione dei dati, e la 
capacità di assolvere i compiti” indicati nel GDPR. 
L'Associazione UNIQUALITY degli Auditor Privacy e dei 
DATA Protection Officer , dei Manager Privacy e  degli 
Specialisti Privacy, consente di acquisire Crediti (n. 32 
CPD) validi in Italia, per il mantenimento delle 
Attestazioni di cui alla L.4/2013; inoltre, il percorso 
formativo è Qualificato/Registrato dall’Organismo di 
Certificazione KHC (n° Reg. DPO215), consentendo di 
soddisfare il requisito di formazione propedeutico alla 
Certificazione delle seguenti figure professionali:  
o Data Protection Auditor/Lead Auditor (Valutatore

Privacy);
o Data Protection Officer;
o Specialista Privacy;
o Manager Privacy.
Le Certificazioni, che è possibile acquisire in coda ai
relativi moduli (vedi pag. 3 moduli C, D, G e I ), sono
valide in Italia, in Europa e nei Paesi Extraeuropei,
essendo effettuate in conformità al la norma
internazionale ISO/IEC 17024 a fronte dello schema di
Certificazione KHC.
Il programma formativo fornirà ai partecipanti le
competenze chiave necessarie per navigare attraverso
questa complessa area regolamentata, con una solida
comprensione del contesto e delle future sfide in questo
settore (ad es. la corretta gestione dei Big Data).
A nome di CERTIFICATION Vi auguro ogni successo per
i Vs. studi.

Avv. Maria Luisa Verde 
Technical & Training Manager CERTIFICATION 

«Il Percorso Data Protection© »  Introduzione 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8 h 
(*)

NOTE:
Moduli Integrativi: il Candidato può aver già fatto precedenti moduli integrativi ai moduli C, D, G e I (“con attestazione 
finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni” (rif. Appendice B UNI 
11697:2017) oppure può partecipare a Moduli Integrativi CERTIFICATION, per poter accedere ad un separato esame 
di certificazione KHC (in coda ai  moduli C, D, G e I oppure in un altro momento). 

A 
8 h 
(*)

Modulo Integrativo B (La VIDEOSORVEGLIANZA) : la Videosorveglianza post evento e intelligente - 
tecnica e predisposizione della valutazione d’impatto.  I codici di condotta e le certificazioni applicabili in 
materia di trattamento e protezione dei dati personali, tecnologia e metodi di gestione e protezione della 

B 
 8 h 
(*)

Modulo Integrativo C (LO SPECIALISTA PRIVACY) : le attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
personali. Supporto specialistico relativamente a questioni specifiche. Le misure da adottare per gestire i rischi relativi 
al trattamento e alla protezione dei dati personali. Redazione e aggiornamento delle politiche e le procedure per il 
trattamento la protezione dei dati personali. Attuazione processi relativi alla protezione dei dati personali e attuazione 
delle soluzioni tecniche per la protezione dei dati personali. Documentazione dei processi relativi al trattamento e alla 
protezione dei dati personali, affinché venga riscontrata l'evidenza della conformità del trattamento effettuato. 
Documentazione della gestione delle soluzioni tecniche per il trattamento e la protezione dei dati personali. 
Documentazione delle violazioni dei dati personali. Conoscenze specifiche per lo specialista privacy come previsto dalla 
UNI 11697. 

D 
8 h

D 
8 h

Modulo Integrativo D (DATA PROTECTION AUDITOR/LEAD AUDITOR) : corso per Auditor/Lead Auditor 
dei Sistemi di Gestione della Data Protection (Reg. UE 2016/679   Art. 40, 41, 42 e 43 - DPMS 
44001:2016© ). Programmazione, pianificazione e svolgimento delle attività di audit. Riesame della 
documentazione relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali e realizzazione di interviste al 
personale ad ogni livello dell'organizzazione. Descrizione degli scostamenti rilevanti rispetto a leggi e 
regolamenti applicabili. Tecniche di Audit. Conoscenze specifiche per il Valutatore Privacy come previsto 
dalla UNI 11697:2017.  

E 
8 h 
(*)

Modulo Integrativo E (La GESTIONE DEI BIG DATA) : Gestione e analisi dei big data interni ed esterni (asset 
fondamentali per imprese e organizzazioni). Tecniche di big data analytics ed il cambiamento dei 
fondamentali della competizione: cattura ed estrapolazione delle informazioni e dei Dati per sviluppare 
nuove opportunità di business, per migliorare il rapporto con il cliente finale, oltre che per ottimizzare la 
gestione dei propri processi interni.

F 
8 h 
(*)

Modulo Integrativo F (ASPETTI TECNICI DEL GDPR PER NON ADDETTI) : gli Aspetti Tecnici del 
Reg. (UE) 2016/679 per i non addetti (es. Manager, Legali, ecc..). Budget per la protezione dei dati 
personali. Attribuzione delle responsabilità per trattamento e protezione dei dati personali. 
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Politica per la protezione dei dati personali. 
Requisiti per il trattamento e la protezione dei dati personali. Misure tecniche ed organizzative per 
garantire la protezione dei dati per impostazione predefinita. Consultazioni preventive. 
Notificazione di incidenti che comportano una violazione dei dati personali. Informative. Risposte 
conseguenti all'esercizio dei diritti di accesso. Registri delle attività di trattamento. Programma di 
formazione, aggiornamento e consapevolezza. Conoscenze specifiche per il Manager Privacy come 

Modulo Integrativo G (Il MANAGER PRIVACY) : gestione del budget per la protezione dei dati 
personali. Controllo con continuità del livello complessivo di protezione dei dati personali.   

H 
 4 h 
(*)

Modulo Integrativo H (Il Data Protection Impact Assessment (DPIA) e la SECURITY) : analisi dei 
rischi. Principi di privacy e protezione dei dati by design e by default. 

I 
8 h

I 
8 h

Modulo Integrativo I (IL DATA PROTECTION OFFICER) : il supporto al Titolare o 
Responsabile del trattamento nell'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679. Relazioni 
periodiche sull'osservanza delle norme di legge in materia di protezione dei dati personali.  
Documentazione a supporto della richiesta di consultazione preventiva all'Autorità di 
controllo a seguito di valutazione di impatto. Richieste di consultazione all'Autorità di 
controllo su questioni applicative specifiche. Documentazione relativa alle attività di 
interfacciamento con l'Autorità di controllo (richieste di informazione, procedure di 
accertamento o verifica, notifica di eventuali violazioni di dati personali).  Documentazione 
(inclusa modulistica) di interfaccia con gli interessati. Indicatori sulla protezione dei dati 
personali. Conoscenze specifiche per il DPO come previsto dalla UNI 11697:2017.   

C 
8 h 
(*)

G 
4 h 
(*)

Modulo Integrativo A (ASPETTI LEGALI DEL GDPR PER I NON ADDETTI) : gli Aspetti Legali del Reg. (UE) 
2016/679 per i non addetti (es. Manager, tecnici, specialisti, ecc..). Argomenti base comuni a tutte le figure 
professionali UNI 11697:2017.



Il «Percorso Data Protection©» 

Abbiamo chiamato il presente Programma 
formativo «Percorso Data Protection©», perché 
rappresenta il trasferimento di know how conforme 
alla Norma UNI 11697:2017 “Profili professionali 
relativi al trattamento e alla protezione dei dati 
personali”, tenendo conto degli impegni dei 
Manager e dei Professional e/o dei corsi già 
sostenuti in merito alla privacy ed alla sicurezza 
delle informazioni. 

Moduli Integrativi: si intendono moduli “con 
attestazione finale avente per argomento la 
gestione della privacy e della sicurezza delle 
informazioni” (rif. Appendice B UNI 11697:2017). 
Il candidato che abbia già fatto questo tipo di 
moduli integrativi o che partecipa ai moduli 
integrativi proposti da CERTIFICATION, può 
accedere direttamente ai dei moduli C, D, G e I, 
ai fini della Qualifica ed alla partecipazione ad 
un separato esame di Certificazione KHC.   

Perché dovresti frequentare? 

Per ottenere tutte le conoscenze e acquisire le 
competenze necessarie per attuare tutti i processi 
nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) in 
un'organizzazione. 
Il «Percorso Data Protection©» consente di 
sviluppare le conoscenze e la competenza 
necessaria per attuare e gestire efficacemente un 
“quadro di conformità” per quanto riguarda la 
protezione dei dati personali. Dopo aver acquisito 
tutti i concetti necessari del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (GDPR), avete la 
possibilità di partecipare all'esame del corso e 
acqu i s i re una c redenz ia le/at tes ta to d i 
superamento esame, che consente di dimostrare di 
aver compreso appieno il divario tra il 
Regolamento Generale della Protezione dei Dati e 
gli attuali processi organizzativi, tra cui: norme/
standard/Codici di Condotta/requisiti cogenti 
sulla Data Protection, procedure, istruzioni di 
lavoro, moduli di consenso, valutazioni d'impatto 
su l la protez ione dei dat i , a iu tando le 
organizzazioni nel processo di adozione al nuovo 
Regolamento. 

Chi dovrebbe partecipare? 

o Un membro del consiglio di amministrazione o
un Manager aziendale o un Imprenditore, che
cerca di acquisire approfondite conoscenze
sulla privacy (Data Protection).

o Project Manager o consulenti che vogliono
preparare e sostenere un'organizzazione
nell'attuazione di nuove procedure e l'adozione
dei nuovi requisiti presenti nel GDPR, che
entreranno in vigore e avranno effetto dal 25
maggio 2018.

o DPO, Manager Privacy, Specialisti Privacy,
Senior Manager responsabili della protezione
dei dati personali di un'impresa e della
gestione dei rischi.

o Membri di un Team di sicurezza dei sistemi
informativi, di gestione degli incidenti e di
continuità aziendale.

o Consulenti esperti per la sicurezza dei dati
personali.

o Esperti Legali, Esperti Tecnici e esperti di
conformità che vogliono prepararsi per il
compito di tutela della protezione dei dati
personali.

o Auditor/Lead Auditor (Valutatori) c he
intendono effettuare Audit sul Sistema di
Gestione DPMS 44001:2016© o sul GDPR,
anche in conformità all’Art. 40, 41 o 42 e 43
del GDPR stesso.

Obiettivi formativi 
•Ottenere una comprensione completa dei

concetti e degli approcci necessari per un
allineamento efficace con il GDPR.
• Capire i nuovi requisiti che il GDPR ha per

le organizzazioni che operano nell'UE e per
le organizzazioni che non operano nell’UE e
quando è necessario attuarli.
•Acquisire le competenze necessarie per

so s t ene re u n ' o rgan i z zaz i one ne l l a 
valutazione dell'attuazione di questi nuovi 
requisiti. 

•Scoprire come gestire un Team che
implementa il GDPR.
•Ottenere le conoscenze e le competenze

n e c e s s a r i e p e r c o n s i g l i a r e a l l e
organizzazioni nel gestire i dati personali.
•Acquisire le competenze per l'analisi e il

processo decisionale nel contesto della
protezione dei dati personali.
•Acquisire le conoscenze per condurre Audit

sul Sistema per la Protezione dei Dati 
adottato dall’Azienda. 
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Cosa rende diverso questo « Percorso 
Data Protection© »? 

1. Un approccio pratico concentrato sulla
gestione del rischio Data Protection.

2. Non solo teoria, ma scenari di vita
reale e soluzioni incentrate sul business.

3. Un approccio olistico degli aspetti
legali, di governo e operativi / tecnici
nella sfida della Data Protection.

4. Utili strumenti come il piano d'azione
"primi 2 mesi come DPO", ecc.

5. I Docenti sono Professional Certificati
KHC che hanno già operato con il
GDPR (sia in valutazione/audit che nel
ricoprire la relativa funzione).
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4% 
Potenziali multe 
in percentuale 
del fatturato 

globale

7 
Principali diritti 

individuali 
concessi nel 

quadro del GDPR

28.000 
numero stimato di nuovi 

DPO richiesti in Italia 
(studio UNIQUALITY 2017)

+80
nuovi requisiti nel 

GDPR

10.000 
numero stimato di 
nuovi DP Auditor 
richiesti in Italia 

(studio 
UNIQUALITY 2017) 



I moduli integrativi (dettagli) 
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A 
8 h 
(*)

Modulo Integrativo A  
ASPETTI LEGALI DEL GDPR PER I NON ADDETTI 

Il corso vuole fornire a tutti i “non addetti ai lavori” le nozioni di base e gli strumenti per 
comprendere i requisiti legali del Reg. (UE) 2016/679,  in modo da poter partecipare in modo 
proattivo alle dinamiche aziendali. 
Scopo del corso è, inoltre, acquisire le basi per guidare la gestione aziendale verso gli obiettivi 
di compliance pianificati, intervenendo nel monitoraggio tra obiettivi e risultati conseguiti, al 
fine di effettuare opportuni aggiustamenti rilevati grazie all’analisi degli indicatori di 
performance. 
Gli Aspetti Legali del Reg. (UE) 2016/679 sono spiegati ai non addetti (es. Manager, tecnici, 
specialisti, Auditor, Data Protection Officer, ecc..). 
Gli Argomenti sono la base comune sul Reg. (UE) 2016/679 per tutte le figure professionali 
UNI 11697:2017.

NOTA BENE: Il modulo di 8 h, prevede il 40% del tempo in esercitazioni pratiche e un valutazione finale per 
verifica dell’apprendimento effettuato.  
Il modulo è adeguato per soddisfare il requisito di corso con “attestazione finale avente per argomento la 
gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni” (rif. Appendice B UNI 11697:2017) e quindi 
contribuisce al raggiungimento delle 24h complessive per lo Specialista Privacy, delle 40h complessive per 
l’Auditor Privacy, delle 60 h complessive per Manager Privacy o delle 80 h complessive per il DPO.  

Modulo Integrativo B 
La VIDEOSORVEGLIANZA  

La tutela dei dati personali in relazione alle consuete attività di videosorveglianza (per finalità 
di sicurezza e di tutela del patrimonio o per altre finalità), è tra i più delicati; eppure, 
nonostante la normativa dello statuto dei lavoratori e quella del D.lgs. 196/2013 siano oramai 
consolidate, si continuano a registrare carenze o incertezze interpretative che sono più 
accentuate con l’introduzione del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). 
Il modulo affronta la Videosorveglianza post evento e intelligente, nonché la tecnica e la 
predisposizione della valutazione d’impatto. Inoltre approfondisce il “diritto all’oblio”, ovvero il 
diritto di ogni singolo individuo a richiedere la cancellazione dei propri dati, che è 
regolamentato dall’articolo 17 del GDPR. 
Il modulo tratterà dell'attività di videosorveglianza tra Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1070), i 
requisiti del GDPR e talune norme speciali. I controlli effettuati dal nucleo privacy della Guardia 
di Finanza, su mandato del Garante per la Protezione dei Dati, hanno per oggetto la conformità 
dell'agire aziendale a queste prescrizioni. Il modulo consentirà di partecipare a casi di studio 
(reali) su cui esercitarsi per la comprensione dei requisiti di compliance. Eventuali violazioni alle 
disposizioni dell'articolo 4 dello Statuto, non solo determinano un'ipotesi di contravvenzione 
penale (che sarà il giudice penale a verificare), ma comportano anche l'illiceità del trattamento 
dei relativi dati personali (cioè le immagini raccolte) secondo la disciplina del GDPR. Il rispetto 
della procedura multilivello prevista dallo Statuto è quindi fondamentale, e l'azienda dovrà 
avere particolare cura alla corretta disposizione della cartellonistica e dei suoi contenuti, ai ruoli 
assegnati a coloro che hanno accesso alle immagini ed alle misure di sicurezza a tutela delle 
stesse. 
Infine , il modulo tratterà dei codici di condotta e le certificazioni applicabili in materia di 
trattamento e protezione dei dati personali, tecnologia e metodi di gestione e protezione della 
privacy.   

B 
 8 h 
(*)

NOTA BENE: Il modulo di 8 h, prevede il 40% del tempo in esercitazioni pratiche e un valutazione finale per 
verifica dell’apprendimento effettuato.  
Il modulo è adeguato per soddisfare il requisito di corso con “attestazione finale avente per argomento la 
gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni” (rif. Appendice B UNI 11697:2017) e quindi 
contribuisce al raggiungimento delle 24h complessive per lo Specialista Privacy, delle 40h complessive per 
l’Auditor Privacy, delle 60 h complessive per Manager Privacy o delle 80 h complessive per il DPO.  
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E 
8 h 
(*)

Un aspetto 
importante nell’ approccio decisionale al business deve essere basato sulle decisioni, e il Manager Privacy 
o il DPO devono saper gestire bene questi dati. Queste conoscenze per le relative figure professionali sono

Modulo Integrativo E 
LA GESTIONE DEI BIG DATA 

La digitalizzazione dell'economia mondiale sta rendendo disponibili i dati a un ritmo senza 
precedenti. Le organizzazioni stanno lavorando per rendere i dati parte integrante del loro 
modello di business. Con l’introduzione del Reg. (UE) 2016/679 il Manager Privacy e il DPO 
Data Protection Officer non possono non conoscere la gestione dei big data, anche in 
riferimento allo sviluppo del business.

Un DPO o un Manager Privacy devono combinare un insieme ibrido di competenze; una conoscenza 
informatica con una buona conoscenza delle tecniche statistiche avanzate, possiede anche una profonda 
conoscenza del mondo degli affari e ottime capacità di comunicazione.

NOTA BENE: Il modulo di 8 h, prevede il 40% del tempo in esercitazioni pratiche e un valutazione finale per 
verifica dell’apprendimento effettuato.  
Il modulo è adeguato per soddisfare il requisito di corso con “attestazione finale avente per argomento la 
gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni” (rif. Appendice B UNI 11697:2017) e quindi 
contribuisce al raggiungimento delle 60 h complessive per Manager Privacy o delle 80 h complessive per 
DPO.  

F 
8 h 
(*)

Modulo Integrativo F 

ASPETTI TECNICI DEL GDPR PER NON ADDETTI 

In modo duale , rispetto al Modello A, gli Aspetti Tecnici del Reg. (UE) 2016/679 per i non 
addetti (es. Manager, Legali, DPO ecc..), acquistano un ruolo importante per la corretta 
gestione dei dati.  
Oltre il 70% dei collaboratori aziendali ha accesso a dati che dovrebbero essere protetti, sia 
da un punto di vista logico, che fisico. Le aziende dovranno poi dotarsi di una procedura per 
la gestione di un eventuale incidente informatico, un data breach, come furto o modifica di 
database di dati personali. Sotto questo aspetto, fondamentale è la notificazione al Garante, 
notificazione possibile solo in caso di alta organizzazione e procedure già testate dall’azienda. 
La sicurezza fisica, nel suo insieme, comprende quel complesso di misure che consentono di 
prevenire e/o dissuadere l’accesso fraudolento all’interno di “strutture”, siano esse fisiche 
(edifici, siti, etc) oppure digitali (server, dati, etc): si pensi, ad esempio, alla prevenzione da 
illecite intrusioni logiche ad un sistema informatico; oppure all’intrusione fisica di un sito ad alto 
rischio sulla sicurezza dei dati. Recinzioni, muri, tecniche di rivelazione intelligenti e misure di 
sorveglianza elettronica, rappresentano l’insieme delle possibilità per proteggere 
integralmente una infrastruttura dalle intrusione esterne. Ma proprio come non basta solo porre 
un mattone (le tecnologie) sopra l’altro per costruire un muro (le difese), anche la protezione 
perimetrale richiede un buon “cemento” (i professionisti) che possa consolidare il risultato. 
Il modulo tratterà dell’attribuzione delle responsabilità per trattamento e protezione dei dati 
personali; della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; della Politica per la 
protezione dei dati personali; dei requisiti per il trattamento e la protezione dei dati personali; 
delle Misure tecniche (protezione del perimetro logico e fisico) ed organizzative per garantire 
la protezione dei dati per impostazione predefinita. Consultazioni preventive. Notificazione di 
incidenti che comportano una violazione dei dati personali. Informative. Risposte conseguenti 
all'esercizio dei diritti di accesso. Registri delle attività di trattamento. Programma di 
formazione, aggiornamento e consapevolezza. Conoscenze specifiche per il Manager Privacy 
come previsto dalla UNI 11697:2017.  

NOTA BENE: Il modulo di 8 h, prevede il 40% del tempo in esercitazioni pratiche e un valutazione finale per 
verifica dell’apprendimento effettuato.  
Il modulo è adeguato per soddisfare il requisito di corso con “attestazione finale avente per argomento la 
gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni” (rif. Appendice B UNI 11697:2017) e quindi 
contribuisce al raggiungimento delle 60 h complessive per Manager Privacy o delle 80 h complessive per DPO.  



  9

H 
 4 h 
(*)

Modulo Integrativo H  

Il Data Protection Impact Assessment (DPIA) e la SECURITY 

Il modulo affronta i punti essenziali del GDPR, rispetto alle nuove tecnologie, 
dall’Intelligenza Artificiale al Machine Learning fino all’Internet delle cose, in particolare 
se lette tenendo presente che si inseriscono in un quadro che comprende anche la privacy 
by design, la privacy by default e la pseudo-anonimizzazione. Si approfondiranno le 
tecniche di analisi dei rischi anche attraverso esercitazioni pratiche.

NOTA BENE: Il modulo di 4 h, prevede il 40% del tempo in esercitazioni pratiche e un valutazione finale per 
verifica dell’apprendimento effettuato.  
Il modulo è adeguato per soddisfare il requisito di corso con “attestazione finale avente per argomento la 
gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni” (rif. Appendice B UNI 11697:2017) e quindi 
contribuisce al raggiungimento delle 80 h complessive per DPO.  
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Percorso Minimo per la Qualifica

Specialista Privacy UNI 11697:2017 
(24 h)

Modulo Integrativo C  
(LO SPECIALISTA PRIVACY) - 8 h 

+ 
Moduli Integrativi A e B, per complessive 16 
h (**)

750 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION
• Professionisti Certificati KHC
• Soci UNIQUALITY
• Aziende Associate ad

ASSOLOMBARDA

900 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

Valutatore Privacy UNI 11697:2017 
(40 h)

Modulo Integrativo D  
(DATA PROTECTION AUDITOR/LEAD 
AUDITOR) - 16 h 

+ 
Moduli Integrativi A, B, C per complessive 24 
h (**)

1.250 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION
• Professionisti Certificati KHC
• Soci UNIQUALITY
• Aziende Associate ad

ASSOLOMBARDA

1.500 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

Manager Privacy UNI 11697:2017 
(60 h)

Modulo Integrativo D  
(DATA PROTECTION AUDITOR/LEAD 
AUDITOR) - 16 h 

+ 
Modulo Integrativo G  
(Il MANAGER PRIVACY) - 4 h 

+ 
Moduli Integrativi A, B, C, E e F per 
complessive 40 h (**)

1.875 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION
• Professionisti Certificati KHC
• Soci UNIQUALITY
• Aziende Associate ad

ASSOLOMBARDA

2.250 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

Data Protection Officer UNI 11697:2017 
(80 h)

Modulo Integrativo D  
(DATA PROTECTION AUDITOR/LEAD 
AUDITOR) - 16 h 

+ 
Modulo Integrativo I 
(IL DPO CERTIFICATO) - 16 h 

+ 
Moduli Integrativi A, B, C, E, F, G e H per 
complessive 48 h (**) 

2.500 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION
• Professionisti Certificati KHC
• Soci UNIQUALITY
• Aziende Associate ad

ASSOLOMBARDA

3.000 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

(**) NOTA BENE:  il Candidato può aver già fatto precedenti moduli integrativi ai moduli C, D, G e I (“con attestazione 
finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni” (rif. Appendice B UNI 
11697:2017) oppure può partecipare a Moduli Integrativi CERTIFICATION, per poter accedere ad un separato 
esame di certificazione KHC (in coda ai  moduli C, D, G e I oppure in un altro momento). 



Credenziali e Certificazioni 

Dopo aver superato gli esami dei singoli corsi del « Percorso Data Protection© » ( a valle dei moduli 
C, D, G e I), è possibile richiedere le credenziali riportate nella tabella sottostante. 

Credenziale Esame corso Esperienza 
Professionale

Esperienza 
Specifica

Altri requisiti

Data Protection 
Auditor/Lead 
Auditor 
(Valutatore 
Privacy)  
UNI 11697:2017

Test scritto per la 
valutazione delle 
conoscenze. 
“Caso di studio”.

Nessuna Nessuna Nessuno

Data Protection 
Officer 
UNI 11697:2017

Test scritto per la 
valutazione delle 
conoscenze. 
“Caso di studio”.

Nessuna Nessuna Nessuno

Specialista 
Privacy 
UNI 11697:2017

Test scritto per la 
valutazione delle 
conoscenze. 

Nessuna Nessuna Nessuno

Manager Privacy 
UNI 11697:2017

Test scritto per la 
valutazione delle 
conoscenze. 

Nessuna Nessuna Nessuno
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Dopo aver superato con esito positivo l'esame del corso (a valle dei moduli C, D, G e I), è possibile 
partecipare alla Procedura Valutativa per la Certificazione KHC, come riportato nella tabella sottostante. 

Verificati i requisiti sopraindicati, se si è intenzionati a partecipare alla Procedura Valutativa di Certificazione KHC, è 
necessario inviare la domanda di certificazione ( www.khc.it ), con i relativi allegati prima del completamento dei moduli 
C, D, G e I. In ogni caso la Procedura Valutativa è possibile svolgerla in un altro momento. La documentazione deve 
essere inviata a staffoperativo@khc.it . 
laurea* : si intende una laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista 
privacy, legali o tecnico/informatiche. Diversamente è da considerarsi equiparabile al diploma. 

« Il Percorso Data Protection © »  Credenziali e Certificazioni  

Certificazione Procedura 
Valutativa

Esperienza lavorativa legata alla 
privacy

Altri requisiti

Data Protection 
Auditor/Lead 
Auditor 
(Valutatore 
Privacy)  
UNI 11697:2017

Test risposta 
multipla. 
Colloquio orale con 
situazioni reali 
operative (role-
play) ed Analisi e 
valutazione di 
lavori effettuati 
(Audit).

3 anni (laurea* magistrale) di cui 2 in 
incarichi di audit. 

4 anni (laurea* di primo livello) di cui 
2 in incarichi di audit. 

6 anni (diploma) di cui almeno 3 in 
incarichi di audit.

Sottoscrizione 
Norme 
deontologiche

Data Protection 
Officer  
UNI 11697:2017 

Test risposta 
multipla. 
Caso di studio. 
Colloquio orale con 
situazioni reali 
operative (role-
play) ed Analisi e 
valutazione di 
lavori effettuati 
(applicazioni del 
GDPR).

4 anni (laurea* magistrale) di cui 3 in 
incarichi di livello manageriale. 

6 anni (laurea* di I livello) di cui 4 in 
incarichi di livello manageriale. 

8 anni (diploma) di cui 5 in incarichi di 
livello manageriale. 

Sottoscrizione 
Norme 
deontologiche

Specialista 
Privacy 
UNI 11697:2017

Test risposta 
multipla. 
Colloquio orale con 
situazioni reali 
operative (role-
play) ed Analisi e 
valutazione di 
lavori effettuati 
(applicazioni 
specialistiche).

4 anni (diploma). 
2 anni (laurea*). 

Sottoscrizione 
Norme 
deontologiche

Manager Privacy 
UNI 11697:2017

Test risposta 
multipla. 
Colloquio orale con 
situazioni reali 
operative (role-
play) ed Analisi e 
valutazione di 
lavori effettuati 
(Management).

4 anni (laurea* magistrale) di cui 2 in 
incarichi di livello manageriale. 

6 anni (laurea* di I livello) di cui 3 in 
incarichi di livello manageriale. 

8 anni (diploma) di cui 4 in incarichi di 
livello manageriale.

Sottoscrizione 
Norme 
deontologiche
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Informazioni generali 

Quota per partecipare

Modulo Integrativo A  
(ASPETTI LEGALI DEL GDPR PER I NON 
ADDETTI) - 8 h 

Modulo Integrativo B  
(La VIDEOSORVEGLIANZA) - 8 h  

Modulo Integrativo C  
(LO SPECIALISTA PRIVACY) - 8 h 

Modulo Integrativo E  
(La GESTIONE dei BIG DATA) - 8 h 

Modulo Integrativo F  
(ASPETTI TECNICI DEL GDPR PER NON 
ADDETTI) - 8 h 

250 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION
• Professionisti Certificati KHC
• Soci UNIQUALITY
• Aziende Associate ad

ASSOLOMBARDA

300 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

Modulo Integrativo G  
(Il MANAGER PRIVACY) - 4 h 

125 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION
• Professionisti Certificati KHC
• Soci UNIQUALITY
• Aziende Associate ad

ASSOLOMBARDA

150 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

Modulo Integrativo H  
(Il Data Protection Impact Assessment 
(DPIA) e la SECURITY) - 4 h 

125 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION
• Professionisti Certificati KHC
• Soci UNIQUALITY
• Aziende Associate ad

ASSOLOMBARDA

150 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

Modulo Integrativo D  
(DATA PROTECTION AUDITOR/LEAD 
AUDITOR) - 16 h 

550 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION
• Professionisti Certificati KHC
• Soci UNIQUALITY
• Aziende Associate ad

ASSOLOMBARDA

650 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

Modulo Integrativo I 
(IL DATA PROTECTION OFFICER) - 16 h

550 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION
• Professionisti Certificati KHC
• Soci UNIQUALITY
• Aziende Associate ad

ASSOLOMBARDA

650 €/Modulo + IVA per: 
• Altri

Cosa comprende la Quota Materiale Didattico • Libro: La Certificazione della
Data Protection (n.1 a persona
per Percorso Data Protection)

• Book delle Slides del Corso

Coffee Break N°1 per ogni Modulo di 4 h 
N°2 per ogni Modulo di 8 h 
n°3 per ogni Modulo di 16 h
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Come Iscriversi 

«Il Percorso Data Protection©»  Informazioni Generali  

Esami del Corso 
(in caso di non superamento 
esame del Corso è possibile 
ripeterlo gratuitamente entro 12 
mesi)

• N ° 1 p e r o g n i M o d u l o
Integrativo

Attestati • N°1 di Frequenza (4, 8, o 16
CPD Continuing Professional
Development) Oppure

• N°1 di Superamento Esame (4,
8, o 16 CPD)

Cosa non comprende la Quota Esami di Certificazione KHC della 
figura Professionale

Contattare KHC: 
www.khc.it 
info@khc.it

Quanto non espressamente 
indicato in “Cosa comprende la 
Quota”

Rif. web email Tel. Sede del Corso

Avv. Maria 
Luisa Verde 

www.certificationsrl.it info@certificationsrl.it 02 
58109465

Via Torino 60
 MILANO 

Per raggiungere la sede di CERTIFICATION 
di Milano, dalla Stazione Centrale potete 
prendere la Linea Metro Gialla – fermata 
Duomo. A piedi percorrere metà via Torino e 
siete arrivati in via Torino 60, 3°piano. 

Via Calpurnio Fiamma 3 
 ROMA 

Per raggiungere la sede di Roma, dalla 
Stazione Termini potete prendere la Linea 
A - fermata Lucio Sestio.   
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                Endorsement 
Mi corre l’obbligo intervenire su come un 
trasferimento di know how adeguato sulla 
Data Protection possa essere utile alle Aziende 
Italiane, con delle Considerazioni e Consigli.  
Considerazioni: come sappiamo la stima di 
28.000 DPO (stima che reputo in difetto), apre 
ad una esigenza immediata da parte delle 
Aziende sia manifatturiere che dei servizi: 
quella di avere DPO che avviino subito il 
processo di adeguamento al GDPR (Reg. (UE) 
2016/679). Come sappiamo, la posizione di 
Confindustria è quella che il DPO sia interno, un 
dipendente e che meno del 20% Italiane hanno 
avviato un processo di adeguamento al GDPR. 
Consigli: predisporre nell’immediato una 
formaz ione u t i l e per i l DPO in te r no 
(Dipendente), come quella qui proposta da 
CERTIFICATION, che consenta non solo di 
effettuare trasferimento di know how su “cosa” 
dice il GDPR (come accade nella quasi totalità 
dei corsi oggi prodotti in Italia), ma soprattutto 
sul “come” debba essere fatto. 
Considerazioni: il GDPR presenta per le 
organizzazioni nuove sfide, ma dovrebbe anche 
essere considerato un'opportunità. Il GDPR 
introduce significativi cambiamenti nel modo in 
cui la Vs. organizzazione raccoglie, elabora e 
memorizza i dati e la pianificazione, ai fini 
dell’adeguamento, sarà fondamentale per 
assicurarsi di essere conformi quando i requisiti 
cogenti esplicheranno i loro effetti il 25 maggio 
2018. 
Consigli: le Imprese possono utilizzare il GDPR 
per rivedere le inefficienze nel proprio modello 
di business, trasformando un mero adempimento 
r e g o l a m e n t a r e i n u n ’ o p p o r t u n i t à d i 
miglioramento del business, mettendo al riparo 
l’Azienda da danni reputazionali e sanzioni 
amministrative. Inoltre, il fatto che la Vs. Azienda 
non crei problemi con la Data Protection, nel 
BtoB aiuta ad acquisire grandi Clienti, che per 
definizione “non vogliono aver problemi” con la 
Privacy (trasformiamo l’adempimento in 
un’opportunità commerciale). 
Considerazioni: il GDPR si applica agli Enti 
Pubblici e alle Società in controllo pubblico, che 

devono nominare un DPO. E’ provabile che ci 
sia, quest’anno, un’enorme richiesta di DPO 
esterni (sulla base di un contratto di servizi) da 
parte della Pubblica Amministrazione. 
Consigli: decidere da Libero Professionista 
(Avvocato, Ingegnere, Commercialista, ecc…) di 
partecipare ad una formazione utile per DPO, 
come quella qui proposta da CERTIFICATION, 
c o n s e n t e d i i n ve s t i r e s u l l a p ro p r i a 
professionalità, permettendo di proporsi 
sapendo “come” fare alcuni adempimenti, nel 
settore Pubblico. 
Considerazioni: e le PMI Italiane? per 
definizione sono sottodimensionate, non 
impiegheranno e non formeranno una risorsa 
interna per adeguarsi al GDPR.  
Consigli: c’è l’esigenza di rivolgersi a Liberi 
P ro f e s s i o n i s t i ( Av vo c a t o , I n ge g n e r e , 
Commercialista, ecc…) che possano dimostrare 
la “competenza nella mansione”. La formazione 
qui proposta da CERTIFICATION, consente di 
accedere alla Certificazione KHC, che è 
possibile effettuare in coda al corso (in un 
separato esame), fornendo in modo oggettivo 
evidenze di quella “competenza nella mansione” 
richiesta dalla PMI Italiane. 
Considerazioni: è importante che una 
formazione fornisca gli “attrezzi di lavoro” per 
operare subito in Azienda.  
Consigli: partecipare al trasferimento di know 
how operato da CERTIFICATION, consente di 
preparare il piano di azione dei “primi 2 mesi 
come DPO”, un’esercitazione pratica sulla Vs. 
Azienda, consentendo di “portare a casa” know 
how conforme ed utile alla vs. organizzazione.  
A seguito delle Considerazioni e Consigli trattati 
non mi resta che dare un Endorsement al 
trasferimento di know how di elevato standing di 
CERTIFICATION, nella consapevolezza che con 
persone c he sappiamo “come” fare, 
l’applicazione del GDPR diventi un’opportunità 
di sviluppo delle ns. Aziende in Europa. 

Angelo Ing. Freni 
Membro UNI/CT 526 Commissione UNINFO GL 03 - 
UNI 11697:2017 
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Certification S.r.l.  
Via Filippo Argelati 30/A MILANO ITALY 
+39 02 58109465 
info@certificationsrl.it 
www.certificationsrl.it 

Avv. Maria Luisa Verde - Technical & Training Manager CERTIFICATION 
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