
 

 

 

 
 

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

Mercoledì 24 gennaio 2018 

Orario 10.00 -  14.00  

 

 
 

 

 

 

Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8 
 

Relatore: 

 Dr. Lorenzo Colzi,  

Consultant in diritto delle nuove tecnologie 

 

DESTINATARI 

DPO, uffici legali e chiunque si trovi a gestire l’adeguamento al GDPR in azienda. 

OBIETTIVI 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (in inglese Data Protection Officer, DPO) 

svolgerà un ruolodi raccordo in ambito aziendale tra le varie Direzioni, sarà il cardine 

tra impresa ed Autorità di Controllo, oltre che il riferimento per i soggetti Interessati 

dal Trattamento. Le sue funzioni dovranno essere svolte in piena indipendenza ed in 

assenza di conflitti di interesse, aspetti questi che lo collocano in una posizione molto 

simile ad un compliance officer dotato di specifici compiti e capacità. Per questi 

motivi, la figura del DPO costituisce, oltre che un adempimento da rispettare, anche 

un investimento in termini economici ed organizzativi non trascurabile. Capire 

quando occorre nominare un DPO e con quali modalità rappresenta una presa di 

coscienza non più prorogabile per le aziende. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

• Dal Privacy Officer del sistema 196 al DPO del nuovo Regolamento, un ruolo in 

evoluzione 

• Requisiti e compiti secondo gli art. 37-38-39 del GDPR e le linee guide del 

Working Party 243/01 

• I concetti di “larga scala” e “monitoraggio regolare e sistematico” 

• Funzioni di input ed output del DPO rispetto alla redazione del DPIA e alla 

tenuta del Registro deiTrattamenti 

• Requisiti soggettivi del DPO: nomina e revoca, interno od esterno, individuale 

o di gruppo 

• Garanzie e Responsabilità del ruolo: analogie e differenze con figure affini 

 

 

ATTESTATO 

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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Data Protection Officer:  
la figura chiave nella gestione della nuova privacy 
Il perimetro di attività e responsabilità di un ruolo in evoluzione 

 


