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PRESENTAZIONE 
 
Il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati 
personali (GDPR), il testo comunitario valido in tutti i paesi dell’Unione, chiamato a sostituire, dopo quindici 
anni, buona parte del Codice della privacy, assoggettato ad un vero e proprio “esame di compatibilità” dal 
decreto legislativo n. 101/2018, emanato dal Governo dopo lunga gestazione ed entrato in vigore solo nel 
settembre 2018. 
L’operatore deve dunque oggi orientarsi tra ben tre testi normativi: il Regolamento, il decreto 101 e il Codice 
Privacy nella sua nuova formulazione. E ciò non è comunque sufficiente in quanto il quadro normativo di 
riferimento è ancora in divenire: il Garante deve adottare i propri regolamenti che disciplineranno le procedure 
per i reclami e le sanzioni; sono in fase di revisione le autorizzazioni generali e anche i codici deontologici 
hanno subito un’importante modifica trasformandosi in “codici di condotta” soggetti a prossima revisione e 
all’affiancamento di ulteriori analoghi atti che potranno avere positive ripercussioni in materia di responsabilità 
dei titolari. 
In tale frangente l’UPI Emilia Romagna ha deciso di proseguire con la sua attività di affiancamento agli 
operatori, lanciando – sempre in collaborazione  con il Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie e i suoi 
docenti di  indiscussa bravura e competenza – una nuova edizione del Master Breve, totalmente rinnovata. 
 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

 
I contenuti del Corso sono infatti del tutto nuovi rispetto alle precedenti edizioni e focalizzati proprio sulle ultime 
novità normative e sulla soluzione dei problemi pratici che investono chi quotidianamente si  trova ad applicare 
questa complessa normativa. 
I docenti nella prima parte delle tre giornate cercheranno di affrontare i profili più generali, evidenziando i 
collegamenti fra i diversi testi normativi e procedendo successivamente ad approfondire i temi più controversi, 
con ampio ricorso a casi pratici e a simulazioni. 
Verrà posta particolare attenzione sul ruolo e le attività del Data Protection Officer e del personale 
eventualmente addetto al suo ufficio con esercitazioni sul censimento dei trattamenti, analisi del rischio, DPIA 
e misure di  sicurezza, ma ci si dedicherà anche alla revisione di atti e procedure di più immediato utilizzo 
(verifica e aggiornamento dei registro dei trattamenti; informative; atti di nomina, bandi di gara, ecc.). 
Un’attenzione particolare verrà posta, ovviamente, sul trattamento dei dati in ambito pubblico. 
Va inoltre evidenziato che la partecipazione alle giornate sarà particolarmente valorizzata nell’ambito di un 
nuovo Master per DPO di 80 ore che l’UPI organizzerà con il Centro Studi nella prima metà del 2019 volto a 
fornire gli strumenti necessari per il conseguimento della certificazione UNI 11697:2017 sui profili professionali 
certificabili in ambito privacy. Le lezioni seguite all’interno del Master Breve, infatti, verranno considerate a tutti 
gli effetti nel monte-ore stabilito per il Master DPO con sensibili risparmi di spesa per chi volesse partecipare 
a quest’ultimo. 
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DOCENTI  

                                                                     
 Riccardo Acciai 

 
 

Dirigente del Garante per la protezione dei dati personali, presso il quale opera dal giugno del 1997 e dove 
ha ricoperto, fra l’altro, il ruolo di Direttore del Dipartimento Libertà pubbliche e sanità e dell’Unità affari 
legali, del Dipartimento ricorsi e, attualmente, del Dipartimento reti telematiche e marketing e del 
Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo È stato distaccato per un anno a 
Bruxelles in qualità di esperto nazionale presso l’Unità protezione dei dati della Commissione europea ed 
ha prestato servizio per alcuni mesi presso l’Autorità francese di protezione dati (CNIL). 
Dal 2005 al 2011 è stato prima direttore generale e poi segretario generale di un ente pubblico nazionale. 
Cultore di diritto ecclesiastico e poi di diritto amministrativo presso la facoltà di Scienze politiche 
dell’Università “la Sapienza”; è relatore in numerosi convegni e seminari ed è autore e curatore di diverse 
pubblicazioni, anche di carattere monografico, in materie pubblicistiche e di protezione dei dati personali. 
È Direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie. 
 
 

 Stefano Orlandi 
 

 

Avvocato del Foro di Bologna, abilitato all’esercizio presso le magistrature superiori, specializzato in Diritto 
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione presso la SP.I.S.A. (Università di Bologna), fondatore di 
Orlandi&partners Studio Legale che nel 2018 si è aggiudicato il premio “Le Fonti” sulle tematiche della 
privacy e della data protection. 
Esperto, consulente ed autore di pubblicazioni in materia di protezione dei dati personali, nonché di 
applicazione del d.lgs. n. 231/2001 ad enti pubblici e privati. Componente di OdV 231. 
Relatore in corsi in materia di privacy e data protection, D.Lgs. 231/2001, appalti pubblici. 
È Vice Direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie 

 
 

 Daniele Perucchini 
 
 

Ingegnere elettronico, ricercatore della Fondazione Ugo Bordoni – Ha svolto esperienze nei settori delle 
telecomunicazioni e della sicurezza informatica e attualmente concentra la propria attività nel campo della 
protezione delle infrastrutture critiche  nazionali e sovranazionali. È stato leader scientifico e tecnico in  
progetti della Commissione europea, del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dello sviluppo  
economico. Ha partecipato a varie commissioni e gruppi di studio nazionali ed europei. Autore/coautore di 
tre monografie e oltre 150 lavori scientifici sulle predette tematiche.  
È socio fondatore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie 
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PRIMA GIORNATA –Avv. Stefano Orlandi  - 12 marzo 2019 

➢ Il completamento del quadro normativo;  
 

1) GDPR, Codice e d.lgs. n. 101: quali rapporti fra essi? 
• Breve excursus sull’approvazione del d.lgs. 101 

• Impatto sul previgente Codice Privacy 

• Cosa resta e cosa è stato abrogato? 

• Perché occorre fare riferimento anche al d.lgs. 101? 

 

2) Una lettura coordinata 
• Orientarsi fra i vari testi 

• Principali novità  

• Cosa non c’è più. 

• I prossimi passi 

 
3) Le prime implementazioni giuridiche 

• Le autorizzazioni generali 

• I codici di condotta e il loro valore 

• I regolamenti del Garante: cenni 

• Esercitazione pratica 

 

4) I primi atti interpretativi del Board e del Garante 
• Gli ultimi pareri dell’EDPB 

• La DPIA: quando è obbligatoria 

• Esame di alcune prime decisioni del Garante 

• Esercitazione pratica 
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SECONDA GIORNATA – Ing. D. Perucchini -  26 marzo 2019 

➢ Misure di sicurezza e gestione del Data Breach 
 

1) Analisi del rischio e misure di sicurezza 

• Misure minime di sicurezza e misure “adeguate”: una distinzione ancora attuale? 

• Analisi dei dati da proteggere 

• Distinzione dei vari archivi 

• Trattamenti automatizzati e non automatizzati 

• Misure informatiche 

• Misure logiche e  fisiche 

 

2) Indicazioni di carattere organizzativo  
• Una corretta organizzazione interna quale imprescindibile parametro di sicurezza 

• L’esigenza di una corretta programmazione  

• Quali modifiche attuare nella struttura organizzativa 

• Il ruolo del sistema informativo dell’Ente  

• Esercitazione pratica 

 

3) Il Data Breach  

• Definizione e casi 

• Diversi tipi di Data Breach 

• Valutazione del Data Breach 

• Cosa fare? 

 

4) Affrontare correttamente i casi di Data Breach 

• Adottare e testare una procedura  

• L’importanza di una reazione corretta 

• Alcune “best practices” 

• Esercitazione pratica 
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TERZA GIORNATA – Dott. Riccardo Acciai – 2 aprile 2019 

➢  Novità e profili applicativi 

1) Reclami e segnalazioni 
• I diritti dell’interessato 

• Le possibili azioni dell’interessato 

• Il reclamo al Garante 

• Le segnalazioni al Garante 

 

2) I procedimenti innanzi al Garante 
• I nuovi regolamenti interni  

• Tempi procedimentali e tipi di provvedimenti finali 

• Ispezioni e sanzioni 

• Il procedimento sanzionatorio 
 

3) Le procedure di cooperazione e il ricorso alla giurisdizione ordinaria 
• I meccanismi di cooperazione e di coerenza 

• Le ultime novità dall’EDPB 

• Il ricorso all’autorità giurisdizionale 

• Le prime decisioni delle Autorità di protezione dati europee e della magistratura 

 

4) Focus sui soggetti pubblici 
• Il regime particolare 

• La base giuridica del trattamento 

• Le principali peculiarità 

• Esercitazione pratica 
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MATERIALE DI STUDIO 

Il materiale didattico è riservato ai soli partecipanti al Master Breve. All’inizio del Corso verrà consegnato, un 
CD come unica copia del materiale di studio di carattere generale preparato appositamente dai docenti; al 
termine delle singole giornate verranno consegnate anche copia dello specifico materiale didattico . Ci si 
riserva, tuttavia, ad integrazione del materiale stesso, di inviare tramite posta elettronica qualsiasi aggiunta si 
renda necessaria a termine del corso. 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine della terza e ultima giornata di Master, per chi avesse scelto di sottoscrivere l’intero pacchetto, verrà 
rilasciato in formato cartaceo l’attestato di partecipazione. 
Diversamente, per i singoli moduli, l’attestato verrà consegnato al termine della giornata prescelta.  

 

INFO E COSTI 

L’orario di ciascuna giornata è 9:30 / 13:00 – 14:00 / 16:30. La registrazione dei partecipanti è prevista 
sempre 15 minuti prima dell’inizio della giornata formativa, ore 09:15. 
La sede del Master Breve è la Sala Formazione UPI Emilia-Romagna, con doppio ingresso. Lato via Malvasia, 
6: comodo per chi ci raggiunge in auto, con possibilità di parcheggio nelle strisce blu. Lato viale Silvani, 6: 
comodo per chi arriva dalla Stazione Centrale (suggeriamo di prendere la circolare n° 33 dal piazzale della 
Stazione e scendere alla fermata “Silvani”). 
Per i costi, si consulti la scheda di iscrizione in allegato. 
 

MODALITÀ ISCRIZIONE 

È necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione in allegato. Si rammenta che è possibile 
sia sottoscrivere l’intero pacchetto formativo, sia partecipare ad una singola giornata. 
L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere segnalata almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dello 
stesso, in caso contrario l’iscrizione verrà considerata comunque valida e si procederà ad emettere 
fattura, non più rimborsabile, nonostante la mancata partecipazione. 
Il corso si intende confermato solo a seguito di nostra mail di attivazione. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di iscrizioni, UPI Emilia-Romagna si riserva di spostare la data del Master, informando i 
nominativi già iscritti tramite i recapiti da loro stessi indicati in scheda. 
Tutte le informazioni sul pagamento del corso (IBAN e tempistiche) sono riportate sul retro della scheda di 
iscrizione. 
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