
Modulo 1 - “Evoluzione del Data Protection Officer nella società 
digitale” 
Prof. F. Pizzetti Ord. Dir. Costituzionale – già Garante per la  Privacy 
Durata: 120 minuti  

Il modulo introduce gli elementi fondamentali del  ruolo del DPO  nella 
società digitale con particolare riguardo alle figure del responsabile della 
transizione digitale e del custode dei dati digitali.  

 

Modulo 2 – “Adempimenti necessari per l’adeguamento agli obblighi 

GDPR” – Manuela Siano - Funzionario nell’area direttiva del ruolo 
organico  dell’Ufficio dell’Autorità Garante privacy (Servizio Relazioni 

Internazionali e  Comunitarie)   
Durata: 120 minuti 

Il modulo tratta i numerosi adempimenti enumerati nel GDPR ma anche 
gli  adempimenti che emergono da una lettura approfondita e che  
rappresentano, in taluni casi, il fondamento stesso di un solido percorso  
di compliance.  

 

Modulo 3 - “I soggetti coinvolti nel trattamento” – Isabella Perego 
Avvocato  Partner Studio Chiomenti Bruxelles   
Durata: 120 minuti 
Il modulo delinea i soggetti coinvolti nel trattamento (titolare, responsabile,  
autorizzato) nonché il destinatario della tutela predisposta dal quadro  
normativo vigente a tutela dei dati personali ovvero “l’interessato” e i diritti  
che allo stesso sono riconosciuti. In questo modulo verrà evidenziata non 

solo  la norma dell’Unione ma anche gli impatti delineati dal D.lgs. n. 196 
del 2003 (il  c.d. Codice privacy).  

 

Modulo 4 – “Adempimenti 1 – Analisi dei rischi e Valutazione 
d’impatto privacy  (“DPIA”) – Avv. Riccardo Abeti - Docente a 
contratto presso l’Università di Tor  Vergata – Roma e Presidente 

Commissione “New Technology, Personal Data  and Communication 
Law” UAE   
Durata: 120 minuti 
Questo modulo illustra il vero adempimento fondamentale previsto dal 
GDPR,  l’analisi dei rischi e l’analisi “di secondo livello” ovvero la DPIA, 
proposta per  quei trattamenti che comportano un rischio elevato per i 

diritti e le libertà delle  persone fisiche.  

Il Modulo illustra le interazioni del GDPR con il Regolamento UE eIDAS,  
“Electronic IDentification Authentication and Signature”, la Direttiva NIS, il  



D.lgs. 65/2018. 
 
Modulo 5 – “Adempimenti 2 – Privacy by Design & privacy by 

default” – Avv.  Riccardo Abeti - Docente a contratto presso l’Università 
di Tor Vergata – Roma  e Presidente Commissione “New Technology, 
Personal Data and  Communication Law” UAE   
Durata: 120 minuti 

Nessun trattamento dovrebbe essere progettato omettendo di applicare i  
principi di cui all’articolo 25 del GDPR.  

Questo modulo tratta di come applicare, concretamente, i principi di 
Privacy  by Design & privacy by default.  

 

Modulo 6 – “Adempimenti 3 – Censimento e registro dei trattamenti” 
– Avv.  Riccardo Abeti – Docente a contratto presso l’Università di Tor 
Vergata –  Roma e Presidente Commissione “New Technology, Personal 
Data and  Communication Law” UAE   
Durata: 120 minuti 

Questo modulo procede a una verticalizzazione su un adempimento  
fondamentale come la redazione del registro dei trattamenti e, prima 
ancora,  del “censimento” dei trattamenti.  

 

Modulo 7 – “Adempimenti 4 – Le procedure di gestione delle 
violazioni dei dati  personali e dei diritti degli interessati, la 
formazione e le istruzioni agli  autorizzati” – Avv. Mauro Alovisio - 

Docente presso il master in Cybersecurity dell'Università degli Studi di 
Torino.   
Durata: 120 minuti 
Questo modulo tratta le modalità di gestione di due eventi di rilievo  
nell’ambito del trattamento dei dati ovvero l’accadimento di una violazione 

di  sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la  perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o 
l'accesso ai dati  personali e l’esercizio dei diritti da parte degli interessati.  

Il modulo illustra anche come istruire e formare, al meglio, i soggetti 
autorizzati  dal titolare al trattamento dei dati.  

 

Modulo 8 – “Adempimenti 5 – Gestire un’attività ispettiva, l’audit e la  

valutazione del sistema di protezione dei dati” - Avv. Riccardo Abeti – 
Docente  a contratto presso l’Università di Tor Vergata – Roma e 
Presidente  Commissione “New Technology, Personal Data and 
Communication Law”  UAE   



Durata: 120 minuti 
Il modulo tratta di come affrontare un’attività ispettiva così come  
documentare l’effettività e l’efficacia del sistema di gestione dei dati  
implementato.  

 

Modulo 9 - “La conservazione digitale dei documenti” – Avv. Prof. 

Davide Mula -  Docente di Diritto delle nuove Tecnologie e di Diritto e 
gestione dei dati  personali e delle biotecnologie, Giurisprudenza 
Università Europea di Roma  
Durata: 120 minuti 

Il Modulo 9  tratterà la disciplina della conservazione digitale dei 
documenti anche alla luce del Codice dei Beni Culturali e del CAD, 
attenzionando anche gli aspetti negoziali con i responsabili del 
trattamento. 

 

Modulo 10 – “La protezione dei dati e le norme e provvedimenti che 
regolano  alcuni ambiti specifici” - Avv. Mauro Alovisio - Docente 
presso il master in  Cybersecurity dell'Università degli Studi di Torino   
Durata: 120 minuti 

Il Modulo 10 tratta i codici riguardanti le principali materie oggetto di 
tutela  della privacy: il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, il “Codice  dell’Amministrazione Digitale”, il “Codice dei beni 
culturali”, le “Regole tecniche documento informatico”, le “Regole 
tecniche per il protocollo informatico”, le “Regole tecniche di 
conservazione digitale”, le “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione” il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”.  

 

Modulo 11 – “Intelligenza artificiale, internet delle cose e 
blockchain, gli impatti con la normativa in tema di protezione dei 
dati” Avv. Francesco Avolio – Vice Presidente della Delegazione Napoli 
e Campania UAE; Avv. Maria Bruccoleri - Professore a contratto di 
Blockchain Law, presso LUMSA Palermo - Dip. Giurisprudenza - 
Vicepresidente Commissione UAE New Technology, Personal Data and 
Communication Law Durata: 120 minuti 

Il modulo delinea la compenetrazione tra il quadro normativo a tutela dei 
dati  personali, i temi dell’Intelligenza artificiale, l’internet delle cose e la 
blockchain. 


