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Il DPO è il profilo della nuova figura del responsabile della Protezione dei dati che
l’impresa e l’ente pubblico debbono o possono mettere in campo secondo la direttiva
europea GDPR 679/16 sulla privacy. Le competenze del DPO sono sia di tipo legale che di
tipo tecnico e comportamentale, e devono calarsi e contestualizzarsi nell’ambito
dell’azienda/ente nella quale è chiamato ad operare. Con il GDPR e le sanzioni definite
in caso di inadempienza, la privacy non può più essere banalizzata o trascurata, ma
richiede un approccio serio e continuo con impatti sugli aspetti organizzativi e del
sistema informatico. Il DPO è chiamato a giocare il difficile ruolo di consulente,
facilitatore e supervisore della privacy anche con i vertici di azienda/ente.
Nell’allenamento del 20 settembre verrà approfondito e discusso il mix di competenze
che da luogo al profilo del DPO
I temi dell’allenamento

Le competenze qualificanti nel profilo del DPO
• Un profilo ancora in costruzione con normative in corso di consolidamento
• Qualche indicazione sulle competenze attualmente rilevabili
• Percorsi di qualificazione e certificazione del DPO secondo lo standard e-CF
• Il ruolo del DPO nella governance della protezione dei dati nei processi di
trasformazione digitale
Per partecipare
La partecipazione è solo via web ed è libera, previa iscrizione online sul sito AICA.
Agli iscritti verrà poi comunicato come accedere al webinar

Centri di competenza
specialistici:
Centri di competenza
territoriali

Cefriel (Politecnico di Milano)
Beamat (Consulenza e formazione)

