
MASTER 
DATA 
PROTECTION 
OFFICER

MASTER “DATA PROTECTION OFFICER”
(80 ore)”: N° 225 del registro corsi 
qualificati di AICQ SICEV

Forma DPO in collaborazione con Reviviscar s.r.l. organizza il Master in DPO (Data Protection Officer) 
Responsabile della protezione dati. A partire dal 25 maggio 2018 tutti gli Stati Membri dell’Unione europea 
dovranno applicare il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GPDR).

Il Master è rivolto a Dipendenti pubblici e privati con ruoli di Responsabile o Referente privacy, Responsa-
bile IT, Security Manager, Responsabile area legale, Amministratore di sistema; Liberi professionisti che 
svolgono attività di consulenza in materia privacy, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, consulen-
ti informatici e risk manager.

Il percorso si articolerà in 10 giornate per un totale di 80 ore complessive.
Moduli Percorso Formativo
1 Modulo – 16 ore: Il regolamento europeo 2016/679;
2 Modulo – 16 ore: Il responsabile della protezione dei dati;
3 Modulo – 16 ore: La gestione della sicurezza dei dati personali;
4 Modulo – 8 ore: La gestione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni;
5 Modulo – 8 ore: Il sistema di gestione privacy e conduzione degli audit per la protezione e il trattamento 
dei dati;
6 Modulo – 16 ore: Aspetti procedurali per la protezione dei dati.

SBOCCHI PROFESSIONALI
DPO: la nuova figura professionale prevista dal Reg. UE 2016/679 » operatori in grado di affrontare le complesse temati-
che legate al trattamento dei dati personali » responsabili o referenti del trattamento dei dati » giuristi e avvocati che 
desiderano approfondire la materia nel settore della privacy » consulenti privacy con formazione specifica in ambito 
sanitario, bancario e assicurativo.

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al Master DPO attribuisce: n. 20 crediti formativi (a fronte della partecipazione all’intero corso) per 
l’ordine degli avvocati. I crediti formativi sono riconosciuti dall’ordine degli avvocati di Belluno. 

I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione di AICQ SICEV.

Il master avrà inizio il 14 settembre 2018 e si svolgerà presso la sede di Reviviscar srl in Via San Lucano, 32 Belluno
Per maggiori informazioni inviare una mail a formazione@reviviscar.it o chiamare al 0437 - 951241
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