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Il Corso per DATA PROTECTION OFFICER 
(DPO) E PRIVACY CONSULTANT, ha l’obiettivo 
di formare i consulenti ed i referenti Privacy 
delle aziende del settore pubblico e privato che 
intendono specializzarsi secondo gli standard 
nazionali delle norme UNI (con riferimento alle 
norme ISO internazionali) e ricoprire il ruolo di 
“Data Protection Officer” o “Responsabile della 
Protezione dei Dati”.

Il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla 
protezione dei dati è applicabile in tutti i 27 
Stati Membri dell’UE. In Italia, a maggio 2018, il 
Regolamento diventerà pienamente operativo 
armonizzandosi con la legislazione nazionale, 
secondo la legge delega che si aspetta entro il 21 
maggio 2018.

Con il nuovo Regolamento UE sulla Privacy, 
che deve essere rispettato anche dalle aziende 
che hanno sede al di fuori dell’Unione Europea, 
vengono introdotte importanti novità quali: il 
diritto all’oblio, il diritto alla portabilità dei dati, 
il principio di accountability, le notificazioni delle 
violazioni alle autorità nazionali e anche agli stessi 
utenti (c.d. data breaches), modalità di accesso ai 
propri dati personali più facili per gli interessati, il 
meccanismo del “one-stop-shop”, con il quale le 
imprese avranno a che fare con un’unica autorità 
di vigilanza, e il concetto di “privacy by design”.

Il nuovo Regolamento, agli artt. 37, 38 e 39 
definisce, inoltre, quale deve essere il ruolo del 
Data Protection Officer, per il quale è prevista 
una designazione obbligatoria nei seguenti casi:

- Pubbliche Amministrazioni

- Aziende che trattano su larga scala dati 
sensibili o giudiziari o che effettuano un 
monitoraggio regolare e sistematico 
degli interessati (es. Sanità, Sorveglianza, 
Marketing con controllo abitudini di 
consumo e profilazione consumatore, 
elaborazione buste paga ecc.).

Il DPO deve essere designato sulla base 
dell’approfondita conoscenza della normativa 
generale e sulla protezione dei dati e sulla 
capacità di svolgere i compiti previsti all’Articolo 
39 del nuovo Regolamento UE con, inoltre, un 
background tecnico ed organizzativo in merito 
al trattamento dei dati personali. Può essere un 
soggetto interno all’azienda oppure un soggetto 
esterno che assolve i propri compiti sulla base di 

un contratto di servizi; pertanto il corso è diretto 
a:

- funzionari e dirigenti che svolgano il ruolo 
di Responsabile Privacy, Data Protection 
Officer, Responsabile IT, Security 
Manager, Compliance Officer, ecc.;

- liberi professionisti che svolgono attività 
di consulenza.

Il carattere specialistico del Corso è volto a 
formare una figura altamente qualificata di 
Consulente Privacy e di Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) sotto il profilo teorico-
metodologico e sotto il profilo applicativo, 
in materia di diritto alla protezione dei dati 
personali e ICT (Information and Communication 
Technologies – Tecnologie della informazione 
e della comunicazione), con particolare 
riferimento al contesto normativo nazionale, 
comunitario ed internazionale ed alle tecnologie 
internazionalmente riconosciute come “best 
practice”.

Il Corso, della durata complessiva di 80 ore, sarà 
articolato in 4 moduli per rispondere ai requisiti 
previsti dalla recentissima Norma UNI 11697 
(novembre 2017) .

La strutturazione in moduli è tale da rispondere 
alle esigenze crescenti di specializzazione dei 
profili professionali previsti dalla Norma UNI. 
In particolare il primo modulo di 24 ore (Mod. 
A) risponde al percorso formativo specifico 
necessario per la qualifica di Specialista Privacy; 
la partecipazione al primo ed al secondo modulo 
(Mod. A+B), per complessive 40 ore, risponde al 
percorso formativo specifico necessario per la 
qualifica di Valutatore Privacy; la partecipazione 
ai Moduli A, B e C per complessive 60 ore, 
risponde al percorso formativo specifico 
necessario per la qualifica di Manager Privacy; la 
partecipazione al corso completo di 80 ore (Mod. 
A+B+C+D), risponde al percorso formativo per 
DPO (Data Protection Officer o Responsabile 
della Protezione dei dati).
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MODULO A
24 ORE

MODULO B
16 ORE

MODULO C
20 ORE

MODULO D
20 ORE

A1
A2

A3

B1
B
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C1

C2C3

D1
D

2

SPECIAILIST PRIVACY

VALUTATORE PRIVACY

A B C D

A B C D

A B C D MANAGER PRIVACY

A B C D DATA PROTECTION OFFICER

A1 - IL REGOLAMENTO (UE) 2016: ASPETTI GENERALI
A2 - LO SPECIALISTA PRIVACY
A3 - LA VIDEOSORVEGLIANZA

B1 - LE ATTIVITÀ DI AUDIT E LA FIGURA DEL VALUTATORE DELLA PRIVACY 
B2 - ICT E SICUREZZA INFORMATICA

C1 - LA GESTIONE DEI BIG DATA
C2 - IL REGOLAMENTO (UE) 2016: ASPETTI TECNICO-OPERATIVI 
C3 - IL MANAGER PRIVACY

D1 - IL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)  E IL PRIVACY CONSULTANT 
D2 - FOCUS DI APPROFONDIMENTO: 
 PRIVACY E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
 PRIVACY E LIBERE PROFESSIONI
 PRIVACY NELLA PA
 PRIVACY NELLE STRUTTURE SANITARIE

PROGRAMMA
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INFO E QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE

Modulo A (24 ore) > € 700,00 + IVA

Moduli A+B (40 ore) > €1.100,00 + IVA

Moduli A+B+C (60 ore) > € 1.500,00 + IVA

Corso completo A+B+C+D (80 ore) > € 1.800,00 + IVA

Saranno previste agevolazioni per iscrizioni 
multiple ed operato uno sconto del 15% per i Soci 
di CDO, Sicilia Orientale e per i Professionisti 
certificati KHC. 

La quota di partecipazione comprende:

- Libro: “La Certificazione della Data Protection”, 
di Angelo Freni, Giuseppe Galgano, Vito 
Donato Grippa – Angelo Freni Editore

- Book delle Slides del Corso

- Esami per la Verifica finale di apprendimento 
(in caso di non superamento esame è possibile 
ripeterlo gratuitamente entro 12 mesi): n. 1 
per  ogni Modulo

- Attestati di partecipazione e di superamento 
della Verifica finale di apprendimento: n. 1 per 
ogni Modulo

La quota di partecipazione non comprende 
gli Esami di Certificazione KHC della figura 
Professionale (contattare KHC: www.khc.it; 
info@khc.it).

Sedi del Corso: Catania, Messina, Palermo, 
Ragusa

Calendario dei corsi:
- Catania 
Modulo A: 18-19-25 giugno 2018
Modulo B: 26 giugno - 2 luglio 2018 
Modulo C: 3-9-10 luglio 2018 
Modulo D: 10-17 luglio 2018

- Messina 
Modulo A: 19-25-26 giugno 2018
Modulo B: 28 giugno - 2 luglio 2018 
Modulo C: 10-17-20 luglio 2018 
Modulo D: 23-24 luglio 2018

- Palermo
Modulo A: 21-22-23 giugno 2018
Modulo B: 28-29 giugno 2018 
Modulo C: 5-6-7 luglio 2018 
Modulo D: 12-13 luglio 2018 

- Ragusa 
Modulo A: 20-22-27 giugno 2018
Modulo B: 29 giugno - 4 luglio 2018 
Modulo C: 6-11-13 luglio 2018 
Modulo D: 18-20 luglio 2018

Numero minimo di iscritti per ogni edizione: 10 

Numero massimo iscritti per ogni edizione: 30

A breve saranno pubblicate le sedi dei corsi. 
Saranno inoltre previsti i Crediti Formativi per le 
varie Figure Professionali.

Le iscrizioni potranno effettuarsi scaricando il 
relativo modulo sul sito 
www.mobiusformazione.com

All’atto di iscrizione dovrà essere versato un 
acconto del 20% mediante bonifico bancario 
effettuato sul conto corrente intestato a 
“MOBIUS Srls StartUp Innovativa”, 
Banco Popolare con IBAN “IT49 E 05034 83860 
00000 0003433”. Unitamente al modulo di 
iscrizione compilato, è necessario inviare la copia 
del bonifico a info@mobiusformazione.com
Il saldo dovrà essere effettuato prima dell’inizio 
del corso.

Il Corso Data Protection  Officer  (DPO) e Privacy 
Consultant sarà qualificato da KHC  - Know How 
Certification - Organismo di Certificazione del 
Personale e della Formazione.

KHC, 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 di Certificazione per Figure interne e 
Professionisti esterni, che consentono anche 
nella Data Protection, di operare all’interno di 
Aziende Nazionali o Internazionali ai massimi 
livelli tecnici/manageriali.

I partecipanti che avranno completato con 
successo il percorso formativo relativo alle 
figure professionali di Specialist, Manager, 
Valutatore Privacy e DPO ed in possesso dei 
requisiti di cui al prospetto B.1 dell’Appendice B 
alla Norma UNI11697-2017, potranno accedere 
alla successiva fase di Procedura Valutativa per 
la certificazione delle competenze professionali 
operata da KHC. 

Saranno valutati da Mobius Formazione e da 
KHC eventuali percorsi formativi pregressi che 
potranno essere equiparati ad uno o più moduli 
e sottomoduli del presente programma. 
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MODULO A – 24 ore

A1: Dalla direttiva madre 95/46 al Regolamento (UE) 
2016/679: aspetti generali - 8 ore

La privacy ed il diritto europeo sulla protezione dei 
dati personali: dalla Direttiva madre 95/46 al nuovo 
Regolamento europeo UE 2016/679. La storia della 
protezione dei dati personali nel diritto europeo. Il 
diritto alla protezione dei dati personali con il nuovo 
Regolamento UE. Fondamenti e principi cardine 
della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. Le nozioni generali della normativa sulla 
protezione dei dati personali. I principi cardine dei 
trattamenti di dati personali. Le principali novità 
del Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali. Come cambia la protezione dei dati 
personali con il Regolamento UE. I provvedimenti del 
Garante con il nuovo Regolamento UE. Le professioni 
non organizzate: la Legge 14 gennaio 2013 n.4. Le 
nuove figure professionali della data protection 
previste dalla norma UNI 11697:2017: Responsabile 
della protezione dei dati personali, Manager privacy, 
Specialista privacy, Vautatore privacy. Il sistema di 
gestione privacy nelle organizzazioni. L’integrazione 
dei sistemi di gestione nelle organizzazioni: fra norme 
cogenti ed applicazione di best practice volontarie. 

A2: Lo Specialist Privacy - 8 ore

GDPR: cosa cambia per le aziende. La governance dei 
dati alla luce del Regolamento UE. Il traghettamento 
del Dgs 196/2003 al Regolamento UE 2016/679. Il 
privacy assessment, dalla teoria alla pratica e le best 
practices nella gestione dei dati personali. L’analisi del 
contesto. La PIA: impostazione, struttura e valenza 
dinamica. Il registro dei trattamenti. Le misure di 
mitigazione del rischio. Il supporto specialistico 
necessario per dare risposta a problematiche 
specifiche. La redazione e l’aggiornamento delle 
procedure relative al trattamento dei dati personali 
per garantirne la protezione. La creazione di policy 
aziendali per il rispetto delle strategie di data 
protection, alcuni esempi: utilizzo degli strumenti 
elettronici, BYOD. Redigere e documentare l’analisi del 
rischio e l’applicazione delle soluzioni tecniche scelte 
per la mitigazione del rischio. Guida all’applicazione 
del Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali. Il data breach e la documentazione 
delle violazioni dei dati personali. La missione e le 
responsabilità dello Specialista privacy secondo la 
UNI 11697:2017.

A3: La Videosorveglianza - 8 ore

Videosorveglianza & privacy: dalla TVCC alla 
motion detection. La disciplina e le criticità della 
videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Impatto privacy 

del GDPR sulla videosorveglianza. Videosorveglianza e 
statuto dei lavoratori: il controllo a distanza. La duplice 
funzione della videosorveglianza a beneficio di safety 
e security. Impatto privacy dei sistemi “intelligenti” 
sui diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori. 
L’evoluzione tecnologica e la globalizzazione: biometria, 
cloud, sorveglianza di massa. Il trattamento dei dati 
personali nella videosorveglianza: l’immagine. I principi 
di privacy by design e privacy by default: il significato 
e la loro applicazione nei sistemi di videosorveglianza. 
Le fonti normative di riferimento. I presupposti di 
legittimità del trattamento: informativa e consenso. 
L’analisi del rischio e le misure di sicurezza. Il nuovo 
Art. 4 Legge n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori ed il 
nuovo Regolamento Europeo. Le modifiche introdotte 
dal Jobs Act. Analisi di casi specifici: ambienti sanitari, 
ambiti condominiali, all’interno della sfera domestica. 
La novità della tutela del patrimonio aziendale 
20180219.

Il modulo A, prevede il 20% del tempo in esercitazioni 
pratiche ed analisi di casi studio. E’ prevista  una 
verifica finale di apprendimento, costituita da test 
a risposta multipla, superata la quale si ottiene 
la qualifica di  Specialista Privacy secondo UNI 
11697:2017. 

Il modulo è parte integrante del percorso formativo 
per l’ottenimento delle qualifiche di Valutatore 
Privacy (40 ore), Manager Privacy (60 ore), DPO - 
Data Protection Officer (80 ore).

MODULO B – 16 ore 

B1: Le attività di Audit e il la figura del Valutatore 
della Privacy - 8 ore

Il principio di accountability ed il concetto di 
risk based approach. Gli impatti del principio di 
“responsabilizzazione”. La gestione dei rischi connessi 
ai trattamenti di dati personali. L’audit e le best 
practices nella gestione dei dati personali nell’era 
digitale. Terminologia e linee guida per l’attività 
di audit. La pianificazione e la programmazione. 
L’esecuzione e lo svolgimento. La valutazione delle 
risultanze. Il sistema di gestione privacy secondo 
lo standard DPMS 44001:2016. Le figure del Data 
Protection Auditor ed il Lead Auditor.  Gli standard 
di riferimento, l’implementazione  e le verifiche di 
conformità previste dal Data Protection Management 
System. I controlli di conformità del trattamento di 
dati personali pervisti della UNI 11697:2017. La missione 
e le responsabilità dello specialista privacy secondo 
la UNI 11697:2017. Le best practice per la costruzione 
di sistemi di audit efficaci e dinamici. La definizione e 
valutazione delle corrette politiche per la protezione 
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MODULI

dei dati all’interno dell’organizzazione: sostegno della 
loro operatività, monitoraggio della loro applicazione. 
I sistemi di certificazione della protezione dei dati 
secondo lo schema DPCM 44002:2016. La missione 
e le responsabilità del Valutatore privacy secondo la 
UNI 11697:2017.

B2: ICT e Sicurezza informatica - 8 ore

Privacy & business: la gestione dei dati personali 
nel marketing diretto. La disciplina privacy nelle 
campagne di telemarketing. Attività di marketing 
diretto, gestione delle criticità. Profilazione on 
line e tecnologie di tracciamento degli utenti. La 
profilazione degli utenti con il nuovo Regoamento UE 
2016/679. Cookies, web analitics ed altre tecnologie di 
tracciamento degli utenti. La norma ISO 27001 sulla 
sicurezza delle informazioni come strumento per la 
gestione della privacy aziendale. Approfondimento 
sulle procedure di gestione delle risorse umane. 
Approfondimento delle procedure di dati di marketing. 
La crescita esponenziale dei dati. L’evoluzione 
dell’hardware e del software e l’applicazione del GDPR 
nel contesto organizzativo. I principi di privacy by 
design e privacy by default applicati all’information 
technology. La protezione dei dati: le tecniche di 
crittografia, di pseudonimizzazione, di anonimizzazione 
e de-anonimizzazione. Sicurezza dei dati personali 
e privacy. La gestione dei processi di security con il 
GDPR. Sicurezza organizzativa e business intelligence 
per la tutela dei dati delle organizzazioni. Cybercrime 
e reati informatici.

Il modulo B, prevede il 20% del tempo in esercitazioni 
pratiche ed analisi di casi studio. E’ prevista  una 
verifica finale di apprendimento, costituita da un test 
a risposta multipla e da un’analisi di un caso studio, 
superata la quale, chi già in possesso della qualifica 
di Specialista Privacy (Mod. A),  ottiene la qualifica di  
Valutatore Privacy  secondo UNI 11697:2017. 

Il modulo è parte integrante del percorso formativo 
per l’ottenimento delle qualifiche di Manager Privacy 
(60 ore), DPO - Data Protection Officer (80 ore).

MODULO C – 20 ore 

C1: La gestione dei BIG DATA - 8 ore

Il fenomeno dei Big Data nell’era dell’Internet of 
Things. La protezione della privacy nell’era dell’Internet 
of Things. Le criticità della privacy alla luce delle 
tecniche di web analytics e dell’Internet of Things. 
Privacy by design e risk assessment nel contesto IoT. 
Big Data analytics e Social Mining. Il caso Cambridge 
Analityca: la differenza fra la sicurezza informatica e le 

violazioni etiche. I sistemi informativi ed i trattamenti 
di dati personali. La figura dell’amministratore di 
sistema con il nuovo Regolamento europeo. I sistemi 
informativi delle organizzazioni ed i trattamenti di dati 
personali: gli impatti in materia di data protection. 
Perché non si parla più di privacy e si usa il termine 
“data protection”. L’utilizzo delle tecnologie loT 
(Internet of Things) e le tecnologie RFID nell’era 
del GDPR. Le tecniche di cybersecurity e computer 
forensics (analisi criminologica di sistemi informativi) 
nei contesti organizzativi pubblici e privati. BYOD, 
geolocalizzazione, e biometria in cloud: gli impatti 
privacy nel rapporto di lavoro. Cloud computing e 
gestione dei dati personali. La gestione delle criticità 
in materia di privacy nel Cloud. Le best practice e la 
definizione degli SLA e dei PLA nei contratti di servizio 
Cloud.

C2: Il Regolamento (UE) 2016/679: aspetti tecnico-
operativi - 8 ore

Il Garante per la protezione dei dati personali, attività 
compiti, ispezioni e sanzioni. Guardia di Finanza Nucleo 
Privacy: il braccio armato del Garante. Fondamenti 
di liceità del trattamento. Diritti degli interessati. 
Approccio basato sul rischio del trattamento e misure 
di accountability di titolari e responsabili. Trasferimento 
internazionale dei dati. Le Binding Corporate Rules 
nei contesti di organizzazioni multinazionali. Le best 
practice per non farsi trovare impreparati ad una visita 
ispettiva. Diritto all’oblio, portabilità dei dati, social & 
minori. I diritti degli interessati. La gestione dei diritti 
degli interessati da parte dei titolari del trattamento. 
Certificazioni e codici di condotta. Il sistema delle 
certificazioni con il Regolamento UE 2016/679. GDPR 
e codici di condotta. La disciplina del risarcimento del 
danno in Italia. Il regime sanzionatorio con il nuovo 
Regolamento UE 2016/679. Il risarcimento del danno 
con il Regolamento UE 2016/679. L’integrazione del 
sistema di gestione privacy con i sistemi di gestione 
della qualità secondo la ISO9000 . La valutazione delle 
opportunità del nuovo Regolamento UE. L’integrazione 
del sistema di gestione privacy con il Dlgs 231/2001.

C3: Il Manager Privacy - 4 ore

Il Manager Privacy: l’alter ego del Responsabile 
della protezione dei dati. La responsabilità della 
creazione di procedure operative per il trattamento 
e la protezione dei dati personali. Data mapping nelle 
organizzazioni. La corretta creazione del registro dei 
trattamenti previsto dal Regolamento UE 2016/679. 
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati in 
base alle previsioni del Regolamento UE 2016/679. 
DPIA quanto effettuarla? Le nuove linee guida del 
Garante italiano. Lo strumento messo a disposizione 
dal Garante francese CNIL: casi pratici di adozione del 
software per la valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati (DPIA). Approccio basato sul rischio e 
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misure di accountability (responsabilizzazione) di 
titolari e responsabili. Adozione di comportamenti 
proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione 
di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del 
Regolamento UE 2016/679. L’applicazione di misure 
“idonee” al posto delle vecchie misure “minime”. Le 
consultazioni preventive al Garante. L’applicazione 
del GDPR per garantire agli interessati il diritto alla 
portabilità dei dati. La missione e le responsabilità del 
Manager privacy secondo la UNI 11697:2017.

Il modulo C, prevede il 20% del tempo in esercitazioni 
pratiche ed analisi di casi studio. E’ prevista  una 
verifica finale di apprendimento, costituita da test a 
risposta multipla, superata la quale, chi già in possesso 
della qualifica di Specialista Privacy e Valutatore 
Privacy (Mod. A+B),  ottiene la qualifica di  Manager 
Privacy  secondo UNI 11697:2017. 

Il modulo è parte integrante del percorso formativo 
per l’ottenimento della qualifiche di DPO - Data 
Protection Officer (80 ore).

MODULO D – 20 ore 

D1:  Il Data Protection Officer (DPO) e il Privacy 
Consultant - 12 ore

La figura del Data Protection Officer nelle 
organizzazioni nell’era digitale. La storia e lo sviluppo 
della figura del Data Protection Officer in ambito 
internazionale. Il Regolamento UE 2016/679 e la 
previsione del Data Protection Officer. Le competenze 
del Data Protection Officer secondo il Regolamento 
UE 2016/679. Il ruolo del DPO (Data Protection Officer) 
o Responsabile delle protezione dei dati nel supporto 
al Titolare e/o al Responsabile del trattamento 
nell’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679. 
Controlli difensivi ed indagini sui dipendenti infedeli 
nel contesto regolatorio in materia di privacy. Indagini 
e controlli sui dipendenti: poteri e limiti del datore di 
lavoro. Notificazione di Data breach e cooperazione 
con l’autorità di controllo e funzione di punto di 
contatto. Il monitoraggio della corretta applicazione 
delle Binding Corporate Rules, delle clausole 
standard UE, del Privacy Shield ed altri strumenti 
per il trasferimento legittimo dei dati all’estero. La 
formazione del personale come misura preventiva 
di mitigazione dei rischi: verifica e monitoraggio. La 
relazione tra le procedure e buone prassi previste dal 
GDPR e le funzioni incaricate della loro progettazione, 
applicazione e sorveglianza. Lo svolgimento del ruolo 
del Data Protection Officer nelle aziende pubbliche 
e private. Data breach: le violazioni dei dati personali 
con il Regolmaento UE 2016/679.  La missione e le 
responsabilità del DPO (Data Protection Officer) o 

Responsabile delle protezione dei dati secondo la UNI 
11697:2017.

D2: Focus di approfondimento  - 8 ore  

FOCUS I: PRIVACY E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO

Profili di privacy connessi alla tema della Sicurezza 
sul Lavoro. Sorveglianza sanitaria. Documentazione 
relativa alla formazione del personale. Le informazioni 
contenute nel documento di valutazione dei rischi.

FOCUS II: PRIVACY E LIBERE PROFESSIONI 

La gestione della privacy per i liberi professionisti 
tecnici (ingegneri, architetti, geometri, geologi, 
agronomi, ecc.), per i liberi professionisti dell’area 
legale/commerciale, per i liberi professionisti dell’area 
sanitaria.

FOCUS III: PRIVACY NELLA PA 

Pubblica Amministrazione e protezione dei dati. Codice 
degli appalti, pubblicazione on line e diritto di accesso. 

FOCUS IV:  PRIVACY NELLE STRUTTURE SANITARIE

La gestione documentale e il trattamento dei dati in 
ambito sanitario: documento informatico in sanità. 
Trattamento dei dati personali in ambito sanitario. 
Fascicolo Sanitario, Elettronico e Dossier sanitario. 
Linee guida del Garante in materia di trattamento di 
dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione 
nei siti web esclusivamente dedicati alla salute. 
Cartella clinica elettronica, ePrescription, ricetta 
medica elettronica.

Alla fine del modulo D è prevista  una verifica finale 
di apprendimento, costituita da un test a risposta 
multipla e da un’analisi di un caso studio, superata la 
quale, chi già in possesso della qualifica di Specialista 
Privacy,  Valutatore Privacy e Manager Privacy (Mod. 
A+B+C),  ottiene la qualifica di DPO - Data Protection 
Officer (80 ore) secondo UNI 11697:2017.
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DOCENTI

Elvira Scuteri 
Avvocato civilsta; consulente e legale di fiducia 
di pubbliche amministrazioni è stata docente in 
corsi su privacy e protezione dati personali. 

Stefania Pusateri
Data Protection Officer Certificato: Ingegnere, è 
consulente con una società di servizi che svolge 
consulenza alle aziende in materia di qualità, 
ambiente, sicurezza, privacy e trattamento 
dei dati personali anticorruzione, etica e 
responsabilità amministrativa.

Davide De Luca 
Informatico forenze, Data Protection Officer 
certificato; ha una lunga esperienza professionale 
nell’ambito della privacy nel settore informatico 
e legale; fornisce consulenza alle imprese e 
agli enti pubblici, collabora da diversi anni con 
l’Autorità Giudiziaria.

Massimo Giambarresi
Data Protection Officer: Ingegnere, è titolare 
una società di servizi che svolge consulenza 
alle aziende in materia di qualità, ambiente, 
sicurezza, privacy e trattamento dei dati 
personali, anticorruzione, etica e responsabilità 
amministrativa.

Laura Previte
Data Protection Auditor/Lead Auditor 
certificato; avvocato, docente in corsi su privacy 
e protezione dati personali.

Martina Nicastro
Laureata in giurisprudenza e praticamente 
Avvocato: ha seguito un master sulla gestione 
dei sistemi integrati ed il corso di 80h su Data 
Protection Officer in corso di certificazione con 
profitto.

Salvatore Curiale
Data Protection Officer certificato; è 
amministratore unico di una società di servizi 
che svolge consulenza alle aziende in materia di 
privacy e trattamento dei dati personali, sicurezza 
e qualità.
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Con piacere intervengo sul Corso MOBIUS, in 
fase di qualifica KHC. Cosa significa “in fase di 
qualifica KHC”? La Formazione è un “processo 
speciale” cioè un processo che non può 
essere controllato nei risultati durante la sua 
erogazione. Come la “saldatura” è un processo 
speciale, anche la “formazione” lo è. 

Infatti, se prendete due tubi e li saldate tra loro, 
dall’esterno non potete dire che la saldatura 
sia fatta bene; potrebbero esserci delle cricche 
interne (difetti di saldatura). Per controllore che 
la saldatura sia fatta bene, o la si rompe (ma 
viene meno la saldatura dei due tubi), oppure 
si interviene in modo diverso: si agisce sulla 
procedura di saldatura e sulla qualifica dei 
saldatori (certificazione dei saldatori).

In modo duale in un corso di formazione, non 
potendo controllare, nell’immediato, l’efficacia 
della formazione sui partecipanti, si agisce 
sulla procedura (supporti al servizio: slides, 
esercitazioni, esami finali, programma, contenuti) 
e sulla qualifica dei formatori (certificazione 
dei formatori). In tal modo si ha la certezza 
che il trasferimento di know how sia fatto 
correttamente.

Chiarito cosa si intende per “qualifica della 
formazione KHC”, il corso MOBIUS in fase di 
qualifica KHC, potrà fornire ai partecipanti un 
corretto trasferimento di know how sulla Data 
Protection ai fini della Qualifica delle figure 
professionali della Privacy.

Come sappiamo a maggio 2018, sono necessari 
in Italia 26.500 Data Protection Officer 
(DPO) e 11.000 Auditor Privacy. Queste figure 
Professionali sono ricercate dalle Aziende: non 
c’è corrispondenza tra la domanda da parte 
delle Aziende e l’offerta posta sul mercato. Il 
presente corso risponde all’enorme domanda 
di DPO e Auditor, consentendo sia ai dipendenti 
che ai liberi Professionisti, di attuare un percorso 
formativo che realmente trasferisce know how.

A seguito delle Considerazioni sopraindicate 
non mi resta che dare un Endorsement al 
trasferimento di know how di MOBIUS, nella 
consapevolezza che con persone che sappiamo 
“come” fare, l’applicazione del Reg. (UE) 2016/679 
diventi un’opportunità di sviluppo delle ns. 
Aziende.

Angelo Ing. Freni
Membro UNI/CT 526 Commissione 

UNINFO GL 03 - UNI 11697:2017

ENDORSEMENT

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ chiede di essere iscritto/a ai seguenti moduli del 

Corso di Formazione DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E PRIVACY CONSULTANT  che si terrà nei mesi giugno - luglio a: 

      Catania             Messina             Ragusa             Palermo   (barrare la sede prescelta del Corso).

MODULI   (barrare il modulo prescelto del Corso).

       Modulo A (24 ore) - SPECIALIST PRIVACY - € 700,00 + IVA

       Moduli A+B (40 ore) - VALUTATORE PRIVACY - € 1.100,00 + IVA

       Moduli A+B+C (60 ore) - MANAGER PRIVACY - € 1.500,00 + IVA

       Moduli A+B+C+D (80 ore) - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - € 1.800,00 + IVA

Nota bene: a coloro che hanno diritto ad uno degli sconti indicati nel depliant del Corso, suggeriamo di scrivere a info@mobiusformazione.com 

per il calcolo esatto della quota prima della trasmissione del modulo.

DATI ANAGRAFICI

COGNOME                                                                                                                                        NOME                                                                                                                                        TITOLO PROF.

NATO A                                                                                                     PROV                                   IL                         /                        /                                 C.F.

RAGIONE SOCIALE (se diversa dai dati sopraindicati)

P.IVA                                                                                                       DOMICILIO FISCALE - CITTÀ                                                                                                       PROV                                   C.A.P. 

VIA                                                                                                                                                                                                            N.                                  CELLULARE

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE (indicare la Provincia)                                  N                                E-MAIL

ALTRO

MODALITÀ PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del bonifico bancario di €                                                                      corrispondente al 20% del costo di iscrizione, 
effettuato, a titolo di acconto, sul conto corrente intestato a “MOBIUS Srls Start-Up Innovativa”, tenuto presso il Banco Popolare agenzia 
di Adrano (CT), con IBAN IT49E0503483860000000003433, indicando come causale: “Iscrizione corso DPO Provincia di _____, Cognome, 
Nome”.
Il saldo dovrà essere effettuato con analoghe modalità, successivamente alla comunicazione di inizio del corso da parte dell’organizzazione 
e comunque entro 7 giorni lavorativi dall’inizio dello stesso.
Il corso si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti; non saranno più accettate iscrizioni al raggiungimento del numero 
massimo di 30 partecipanti. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata per email almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
Mobius garantisce il rimborso integrale della quota di acconto e della quota di iscrizione solo nel caso di annullamento del corso dovuto al 
mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti o ad altra causa da essa dipendente.
Per formalizzare l’iscrizione, il presente modulo debitamente compilato, unitamente alla copia del bonifici, dovrà essere inviato a: 
info@mobiusformazione.com . Seguirà conferma di avvenuta iscrizione e spedizione fattura.

Data:                          /                       /                            FIRMA: 

INFORMATIVA E CONSENSO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, Mobius Srls Start-Up Innovativa, dichiara 
che il trattamento dei superiori dati personali ed eventualmente di altri forniti dal corsista, sia in forma cartacea, che informatica, si rende 
necessario per assolvere alle finalità della presente scheda di iscrizione ed agli eventuali doveri connessi all’adempimento di obblighi fiscali 
e contabili, all’invio di materiale promozionale e di marketing, alla rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offerto, 
ad analisi ed indagini di mercato, alla valutazione didattica e a quant’altro previsto dalla legge. Ai fini dell’indicato trattamento, Mobius Srls 
Start-Up Innovativa potrà venire eventualmente a conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L’iscritto potrà 
far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente a Mobius Srls Start-Up Innovativa. 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. Con la firma in calce alla presente informativa io 
sottoscritto, attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali, in particolare, alla divulgazione degli stessi 
attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa 
ed ad ogni altra condizione imposta per legge.

      Autorizzo altresì la trasmissione dei miei dati agli sponsor dell’evento.

Data:                          /                       /                            FIRMA: 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO 
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

E PRIVACY CONSULTANT

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Via Tito Minniti n. 4 95031 ADRANO (CT) Mob. 3407932354



Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ chiede di essere iscritto/a ai seguenti moduli del 

Corso di Formazione DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E PRIVACY CONSULTANT  che si terrà nei mesi giugno - luglio a: 

      Catania             Messina             Ragusa             Palermo   (barrare la sede prescelta del Corso).

MODULI   (barrare il modulo prescelto del Corso).

       Modulo A (24 ore) - SPECIALIST PRIVACY - € 700,00 + IVA

       Moduli A+B (40 ore) - VALUTATORE PRIVACY - € 1.100,00 + IVA

       Moduli A+B+C (60 ore) - MANAGER PRIVACY - € 1.500,00 + IVA

       Moduli A+B+C+D (80 ore) - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - € 1.800,00 + IVA

Nota bene: a coloro che hanno diritto ad uno degli sconti indicati nel depliant del Corso, suggeriamo di scrivere a info@mobiusformazione.com 

per il calcolo esatto della quota prima della trasmissione del modulo.

DATI ANAGRAFICI

COGNOME                                                                                                                                        NOME                                                                                                                                        TITOLO PROF.

NATO A                                                                                                     PROV                                   IL                         /                        /                                 C.F.

RAGIONE SOCIALE (se diversa dai dati sopraindicati)

P.IVA                                                                                                       DOMICILIO FISCALE - CITTÀ                                                                                                       PROV                                   C.A.P. 

VIA                                                                                                                                                                                                            N.                                  CELLULARE

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE (indicare la Provincia)                                  N                                E-MAIL

ALTRO

MODALITÀ PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del bonifico bancario di €                                                                      corrispondente al 20% del costo di iscrizione, 
effettuato, a titolo di acconto, sul conto corrente intestato a “MOBIUS Srls Start-Up Innovativa”, tenuto presso il Banco Popolare agenzia 
di Adrano (CT), con IBAN IT49E0503483860000000003433, indicando come causale: “Iscrizione corso DPO Provincia di _____, Cognome, 
Nome”.
Il saldo dovrà essere effettuato con analoghe modalità, successivamente alla comunicazione di inizio del corso da parte dell’organizzazione 
e comunque entro 7 giorni lavorativi dall’inizio dello stesso.
Il corso si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti; non saranno più accettate iscrizioni al raggiungimento del numero 
massimo di 30 partecipanti. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata per email almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
Mobius garantisce il rimborso integrale della quota di acconto e della quota di iscrizione solo nel caso di annullamento del corso dovuto al 
mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti o ad altra causa da essa dipendente.
Per formalizzare l’iscrizione, il presente modulo debitamente compilato, unitamente alla copia del bonifici, dovrà essere inviato a: 
info@mobiusformazione.com . Seguirà conferma di avvenuta iscrizione e spedizione fattura.

Data:                          /                       /                            FIRMA: 

INFORMATIVA E CONSENSO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, Mobius Srls Start-Up Innovativa, dichiara 
che il trattamento dei superiori dati personali ed eventualmente di altri forniti dal corsista, sia in forma cartacea, che informatica, si rende 
necessario per assolvere alle finalità della presente scheda di iscrizione ed agli eventuali doveri connessi all’adempimento di obblighi fiscali 
e contabili, all’invio di materiale promozionale e di marketing, alla rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offerto, 
ad analisi ed indagini di mercato, alla valutazione didattica e a quant’altro previsto dalla legge. Ai fini dell’indicato trattamento, Mobius Srls 
Start-Up Innovativa potrà venire eventualmente a conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L’iscritto potrà 
far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente a Mobius Srls Start-Up Innovativa. 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. Con la firma in calce alla presente informativa io 
sottoscritto, attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali, in particolare, alla divulgazione degli stessi 
attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa 
ed ad ogni altra condizione imposta per legge.

      Autorizzo altresì la trasmissione dei miei dati agli sponsor dell’evento.

Data:                          /                       /                            FIRMA: 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO 
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

E PRIVACY CONSULTANT

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Via Tito Minniti n. 4 95031 ADRANO (CT) Mob. 3407932354
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