
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE AZIENDALI 

 

EXECUTIVE PROGRAM / MASTER EXECUTIVE IN 

“GDPR E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) 

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016” 

 

Descrizione e Obiettivi dell’Executive Program / Master Executive 

Il Corso si propone di illustrare i concetti fondamentali del Regolamento Europeo 

679/2016, presentare il modello di gestione della sicurezza dei dati, nell’intento di fornire ai 

partecipanti tutti gli “strumenti” necessari per poter definire e applicare le procedure e i 

controlli necessari per essere compliance. 

Approfondimenti e indicazioni applicative per la gestione del rischio privacy nelle 

imprese e nei luoghi di lavoro. Verranno in particolare analizzati i soggetti coinvolti, il ruolo e la 

funzione del nuovo “Data Protection Officer”, gli adempimenti e le responsabilità dei manager 

aziendali, la gestione del rischio in materia di privacy. 

 

Destinatari del Corso Executive Program / Master Executive 

Titolari e Management aziendale, Commercialisti, Avvocati, Consulenti fiscali, Consulenti 

bancari e assicurativi, Responsabili Privacy, Responsabili IT, incaricati del Trattamento Dati 

Personali, Security Manager, Addetti e responsabili della funzione Marketing e Risorse Umane, 

Liberi Professionisti e Consulenti. 

 

DURATA E STRUTTURA DELL’EXECUTIVE PROGRAM / MASTER EXECUTIVE 

Durata: 80 ore (una lezione da 8 ore ogni 15 giorni per 5 mesi) 

Iscrizioni: Sempre aperte tutto l’anno 

Modalità: Online 

Responsabile 

del Corso: 

Prof.ssa Paola Zanellati 

Costo: € 2.500 (CHF 2.500) 

 

 

 



 
 

INSEGNAMENTI 

Il GDPR e la pianificazione del trattamento dei dati 

Il GDPR e la Cybersecurity 

Ruoli e responsabilità: il Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento e del DPO 

Le attività di controllo 

Case Study 

Tesi Finale 

 

 

DOCENTE DEL CORSO 

Prof.ssa Paola Zanellati:  

www.paolazanellati.it     

https://www.cybersecurity360.it/giornalista/paola-zanellati/ 

Consulente esperta di privacy e compliance, soprattutto sui temi privacy e sicurezza (D.Lgs. 

n 81/2008) con esperienza pluriennale. Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso 

importanti aziende private e società alberghiere. Docente presso Enti di formazione 

accreditati alla Regione in ambito sicurezza e privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.paolazanellati.it
https://www.cybersecurity360.it/giornalista/paola-zanellati/


 
 

PROGRAMMA 

INSEGNAMENTO PROGRAMMA 

Il GDPR e la 

pianificazione del 

trattamento dei 

dati 

1. Principi generali ed aspetti giuridici 

2. Definizioni e ruoli 

3. La privacy by design e by default 

4. L’Accountability 

5. L’analisi del rischio e la valutazione di impatto 

6. Gestione del rischio privacy 

7. I principali aspetti applicativi 

8. Registro dei trattamenti 

9. Procedure per la gestione della sicurezza dei dati 

10. Processi di gestione delle richieste degli interessati 

11. Sistema sanzionatorio 

12. Documento di Conformità, Codici di Condotta e Certificazioni 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

▪ Il partecipante potrà scaricare direttamente copia delle slide del corso 

o il relativo materiale didattico ad integrazione 

Il GDPR e la 

Cybersecurity 

1. Definizione di Crisis Management e sua pianificazione: le 

interrelazioni con la normativa sul trattamento dei dati 

2. Definizione di Business Continuity e sua pianificazione: le 

interrelazioni con la normativa sul trattamento dei dati 

3. Le esposizioni al rischio 

4. Aspetti organizzativi integrati ai sistemi ICT 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

▪ Il partecipante potrà scaricare direttamente copia delle slide del corso 

o il relativo materiale didattico ad integrazione 

Ruoli e 

responsabilità: il 

Titolare del 

Trattamento, il 

Responsabile del 

Trattamento e del 

DPO 

1. Le responsabilità del Titolare, del Responsabile e del DPO 

2. Ruoli e modello organizzativo 

3. Designazione, nomina e obblighi 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

▪ Il partecipante potrà scaricare direttamente copia delle slide del corso 

o il relativo materiale didattico ad integrazione 

Le attività di 

controllo 

1. I rapporti tra Titolare, Organismo di Vigilanza e DPO 

2. Il sistema delle responsabilità 

3. Pianificazione ed esecuzione delle attività di controllo 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

▪ Il partecipante potrà scaricare direttamente copia delle slide del corso 

o il relativo materiale didattico ad integrazione 



 

Case Study 

Le interazioni tra Privacy, MOGC, ex D.lgs.  231/01 e il Codice della 

Crisi d’impresa 

• Effetti sul Modello ex D.lgs. 231/01 

• Effetti sul Codice della Crisi di impresa 

 

MATERIALE DIDATTICO 

▪ Il partecipante potrà scaricare direttamente copia delle slide del corso 

o il relativo materiale didattico ad integrazione 

Tesi Finale 

 

Un elaborato su uno dei temi trattati di almeno 30 pagine. 

 

 

 


