
 ACADEMY
Profili professionali 

relativi al trattamento ed 
alla protezione dei dati 

personali 



Descrizione  

Dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento 
Europeo 2016/679 sulla Privacy, nel quale è previsto 
l’obbligo da parte delle aziende di dotarsi di figure 
professionali che si occupano del trattamento e la 
protezione dei dati personali. 

Inoltre, la norma UNI 11697:2017 definisce il requisito 
minimo formativo per le figure professionali di Privacy 
Specialist in 24 ore, di Privacy Manager in 60 ore e di 
Responsabile Protezione Dati in 80 ore.



Struttura  

Il percorso formativo progettato da RMS Academy è 
composto da tre moduli che, in ottemperanza della 
norma, garantiscono la formazione dei tre profili 
professionali come segue:

❏ Privacy Specialist: Modulo 1 (24 ore)

❏ Privacy Manager: Modulo 1+ Modulo 2 (64 ore)

❏ Data Protection Officer: Modulo 1 + Modulo 2 
+ Modulo 3 (80 ore)

Data Protection OfficerPrivacy ManagerPrivacy Specialist



Privacy Specialist  

Il percorso prepara e forma i futuri Privacy Specialist, 
secondo la nuova Normativa europea che prescrive la 
presenza di un responsabile per la protezione dei dati in 
enti pubblici e privati che trattano dati sensibili o su larga 
scala. 

Il corso in oggetto intende fornire la migliore 
formazione e le giuste conoscenze in materia di privacy, 
accrescere la competenza sul nuovo regolamento 
europeo della privacy, ed essere in grado di poter 
affrontare i rischi specifici di protezione dati. Il Privacy 
Specialist cura la corretta attuazione del trattamento dei 
dati personali svolgendo le attività necessarie in 
collaborazione con il manager di riferimento.



Privacy Manager  

Il corso prepara forma i futuri Privacy Manager, i nuovi 
consulenti per la Privacy delle aziende, nel settore 
pubblico e privato. Durante il corso si esamina l’impatto 
operativo in azienda della normativa sulla privacy, con 
particolare riguardo al GDPR e si analizzano le nuove 
figure che si occupano della protezione e trattamento dei 
dati personali.

Tra le mansioni che deve saper svolgere il privacy 
manager c’è il coordinamento delle figure professionali  
coinvolte a garantire il rispetto delle norme di legge,  la 
protezione dei dati personali per gli adempimenti, le 
responsabilità dei manager aziendali, i riflessi gestionali 
sulle attività della funzione marketing e risorse umane e 
la conoscenza delle problematiche legate alle attività 
online e digitali.



Data Protection Officer  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali 
svolge attività di consulenza ai titolari del trattamento, 
garantisce l’osservanza del Regolamento europeo sulla 
Privacy e delle leggi nazionali in materia di privacy. 
Inoltre, fornisce pareri in merito alla valutazione di 
impatto sulla protezione dei dati personali e coopera con 
le autorità di controllo. 

Il corso in oggetto forma i Responsabili per la 
Protezione dei Dati Personali, futuri professionisti per la 
Privacy che possiedono particolare conoscenza 
specialistica della normativa e delle prassi in materia di 
protezione dei dati.



Destinatari  

Il percorso è rivolto a tutti i professionisti, i consulenti, alle organizzazioni e alle aziende che si occupano della 
gestione, protezione, tutela e sicurezza dei dati personali e a tutti coloro che vogliono intraprendere la nuova 
professione obbligatoria:

❏ Avvocati;
❏ Commercialisti;
❏ Consulenti del lavoro;
❏ Ingegneri;
❏ Medici;
❏ Broker assicurativi;
❏ Consulenti Informatici;
❏ Consulenti di Management.

❏ Aziende;
❏ Enti Pubblici;
❏ Responsabili Privacy; 
❏ Responsabili IT; 
❏ Security Manager; 
❏ Responsabili per gli Affari Legali; 
❏ Addetti e Responsabili Marketing;  
❏ Responsabili per le Risorse Umane;



Obiettivi  

❏ Il Regolamento Privacy (UE) 2016/679
❏ Trattamento e protezione dei dati personali
❏ Privacy ed informatica
❏ Sicurezza informatica
❏ Gli aspetti legali
❏ La gestione dei rischi
❏ I sistemi ICT
❏ Gli strumenti di controllo
❏ Attività previste dal Regolamento UE 2016/679

I corsi di formazione di RMS Academy hanno come obiettivo quello di formare i partecipanti nei seguenti temi:

Privacy Specialist

Data Protection Officer

Privacy Manager



Docenti  

Il team di docenti altamente qualificati è coordinato dall’Avv. Federico Bergaminelli, 
Presidente dell’Istituto Italiano per l’Anticorruzione (IIA) e massimo esperto in materia di 
Privacy.

Il team RMS Academy:

❏ Avv. Federico Bergaminelli - Presidente IIA
❏ Dott. Vincenzo De Prisco - componente tavolo Governativo AGID - Segretario Generale IIA;
❏ Dott.ssa Elisa Carotenuto - Vice Presidente IIA;
❏ Avv. Massimiliano Nicotra - docente al Master DPO di Tor Vergata;
❏ Avv. Massimiliano Albanese - Presidente Apices;
❏ Dott. Agostino Oliveri - DPO ed esperto nazionale di Privacy
❏ Dott. Valerio Andrea Moriani - esperto in materia di Privacy.



Costi e promozioni  

Privacy Specialist: € 750 + IVA

Privacy Manager: € 1500 + IVA

Data Protection Officer: € 1750 + IVA

Promozione Early Bird: 20% di sconto per le iscrizioni entro il 03/02/18
Promozione Giovani: 15% di sconto per tutti gli under 30

Per ottenere un preventivo su iscrizioni multiple contatta amministrazione@rmsacademy.it

I corsi si svolgono presso la sede di RMS Academy, o altra sede indicata dal cliente, dalle ore 09:00 alle ore 18:00. 



Contatti  

Via Luigi Lilio 62, 00142 - Roma

+39 06 83393293

www.rmsacademy.it

info@rmsacademy.it



ACADEMY

Scopri gli altri corsi di 
RMS su

www.rmsacademy.it


