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Masterclass

interdisciplinare

e specialistica

IL DATA PROTECTION OFFICER

Il Data Protection Officer è una figura introdotta dal
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 GDPR,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L. 119 il 4 maggio ‘16.
Il compito principale del DPO consiste nell’osservare, valutare e
gestire il trattamento di dati personali e organizzare la loro
protezione all’interno della realtà in cui opera.
Il Data Protection Officer è di nevralgica importanza nella realtà
Pubbliche e Private, in quanto non riveste semplicemente il
ruolo di «tecnico» del diritto, ma assume necessariamente un
peso determinante nei processi decisionali dell’Ente o
dell’Azienda in cui opera, divenendone un indispensabile
supporto tecnico-giuridico; potrebbe essere definito come il
“supervisor” dell’evoluzione digitale connotato da competenze
legali e scientifiche.

I  PLUS

E’ in corso la procedura di richiesta di
accreditamento del Consiglio
Nazionale Forense per il
riconoscimento dei crediti formativi
per gli iscritti all’ordine professionale 

Crediti formativi avvocati

Il percorso, progettato in conformità
agli standard indicati dalla Norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 e
riconosciuti a livello europeo, è in via
di qualificazione da parte di BUREU
VERITAS- CEPAS, organismo di
certificazione delle professionalità e
della formazione.

Certificazione con Bureau
Veritas

L’Istituto Italiano per la Privacy e la
Valorizzazione dei Dati (IIP) è il
principale centro studi
privato italiano dedicato alle
tematiche della protezione e della
valorizzazione dei dati personali,
dell’informazione e dell’identità nella
società globale dell’ICT.

Partnership con IIP
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Corso Ore Docente DataModulo

Principi e
responsabilità
organizzative

Accountability,
valutazione dei
rischi e misure

di sicurezza

Nuove tecnologie
e

e-privacy

Trasferimento
dati

Contesto di
lavoro

Principi generali

Sistema organizzativo data
protection e autorità di controllo

Approccio basato sul rischio e le
misure di accountability

Sicurezza dei dati personali e sistema
di gestione della sicurezza delle

informazioni

La protezione dei dati personali e le
nuove tecnologie

Disciplina e-privacy

Trasferimento dei dati personali
verso paesi terzi

Reclami, ricorsi, sanzioni e
responsabilità

Protezione dei dati personali nel
contesto di lavoro ed applicazioni
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Avvocato, consulente e formatore, esperta di

Privacy e regolamento europeo in materia di

protezione dei dati personali al fianco di

aziende quotate e non. Membro di organismi

di vigilanza oltre che DPO di molte aziende e

gruppi del territorio.

Consulente e formatore in ambito

governance, risk management, compliance,

etica d’impresa, 231 e GDPR, per enti pubblici

e aziende private riguardanti assessment,

definizione e realizzazione di piani di

adeguamento a quanto previsto dal GDPR.

Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la

Valorizzazione dei Dati (IIP) dal 2008. Avvocato del foro di

Roma, è dal 2011 socio fondatore dello studio ICT Legal

Consulting con sedi a Milano, Roma, Bologna e Amsterdam

e presenza in altri 19 Paesi. Recommended Lawyer The

Legal 500 EMEA 2016 - 2017 - 2018.

Formatore e consulente direzionale in ambito ICT

& Cyber Security. Esperto di   sicurezza delle informazioni

integrata agli aspetti di compliance in ambito Data

Protection (GDPR). Si occupa di riduzione dei rischi

derivanti dai reati informatici con una particolare

attenzione al D.Lgs. 231.

AVV .

FLORIANA  FRANCESCONI



SEDE
Contatti

Anna Masotti

Product specialist Masterclass DPO

0514151911 

anna.masotti@fav.it

Fondazione Aldini Valeriani

0514151911 

Via Sario Bassanelli 9/11

Bologna

www.fav.it


