
 

 

 

 

Corso di perfezionamento – A.A. 2019/2020 

Data protection e data governance. La gestione dei dati 
personali nella Pubblica Amministrazione e nella sanità 

MESE ABITUALE DI APERTURA DEL BANDO  
E DELLE ISCRIZIONI OTTOBRE 

 

Obiettivo: il Corso di perfezionamento in Data protection e data 
governance nasce con l’intento di fornire una preparazione concreta per 
tutte le figure professionali che si trovano ad operare nel campo della 
protezione dei dati. 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, infatti, questo tema ha assunto un’importanza centrale 
in tutte le Pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private, richiedendo 
in molti casi di dotarsi di un professionista apposito che sovrintenda e 
coordini tutte le questioni che riguardano il trattamento dei dati personali: 
il responsabile della protezione dei dati o data protection officer. 
Viste le diverse peculiarità che sono richieste a questa figura professionale, 
è importante dare formazione specifica per aree di intervento. Per questo 
motivo questa edizione del Corso sarà incentrata sulla Pubblica 
Amministrazione e sulla Sanità. 
Le questioni saranno affrontate secondo il tradizionale approccio del 
Corso, ovvero con un taglio teorico ma anche pratico idoneo a fornire ai 
partecipanti quelle nozioni da poter immediatamente applicare nella loro 
realtà lavorativa. 
Oltre che ai responsabili della protezione dei dati, tuttavia, il Corso risulta 
d’interesse anche per gli avvocati, i consulenti e i referenti privacy, nonché 
per i funzionari o i responsabili della Pubblica Amministrazione e della 
Sanità pubblica e privata. 
 
Titoli di accesso: il Corso si rivolge ai possessori di laurea triennale o 
magistrale. 
 
Mese di attivazione:  gennaio 2020 
 



 

 

 

 

 
 
Temi trattati e durata:  il percorso formativo è strutturato in 48 ore di 
didattica frontale  

(16 gennaio-20 febbraio 2020) 
 

 
I. LA  DISCIPLINA  DEL  REGOLAMENTO  UE 679/2016 NELLA  

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE: L’impatto del GDPR e della 
normativa nazionale sulla Pubblica Amministrazione. 
Un’introduzione alle problematiche ed alcuni esempi concreti di 
implementazione. 
 

II.  IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI NEL 
SETTORE PUBBLICO : Il ruolo del Responsabile della protezione 
dei dati nella Pubblica Amministrazione. Come individuarlo e 
nominarlo, quali caratteristiche deve possedere, quali mansioni deve 
svolgere, come relazionarsi con il titolare e con l’Autorità Garante. 
 
 

III.  GDPR E NORME SPECIFICHE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE:  Il riscontro agli interessati e l’attività in 
sede di ispezione da parte dell’Autorità Garante. Requisiti per 
l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, conflitti con le norme 
in materia di pubblicità e trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione, richieste di informazioni e poteri ispettivi 
dell’Autorità Garante e ruolo del Responsabile della protezione dei 
dati 
 

IV.  L’IMPATTO DEL GDPR E DELLA NORMATIVA NAZIONA 
E PROTEZIONE DEI DATI SULLA SANITA’ PUBBLICA E 
PRIVATA: Introduzione alle problematiche ed esempi concreti di 
implementazione. 
 



 

 

 

 

 
 
 

V. IL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI NELLA SANITA’ PUBBLICA E PRIVATA : Come 
individuarlo e nominarlo, quali caratteristiche deve possedere, quali 
mansioni deve svolgere, come relazionarsi con il titolare e con 
l’Autorità Garante. 
 

VI.  LA SICUREZZA INFORMATICA NELLA GESTIONE 
DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI : 
I concetti di anonimizzazione e pseudonimizzazione, la 
predisposizione di una valutazione d’impatto sul trattamento dei dati 
personali, la gestione di una violazione della sicurezza che affligga i 
dati personali raccolti, conservati o comunque trattati da una 
struttura sanitaria. 

 
Contributo di iscrizione:   € 706.  
 
Crediti formativi : il Corso è in fase di accreditamento presso l'Ordine 
degli Avvocati di Milano. Le precedenti edizioni hanno ottenuto il 
riconoscimento di 16 crediti formativi . Il Corso è patrocinato da 
Federprivacy e consente di maturare 48 crediti per il mantenimento della 
certificazione TÜV da Privacy Officer e Consulente della Privacy. 

Attestato di Partecipazione: rilasciato dall’Università degli Studi di 
Milano ai partecipanti laureati che avranno frequentato almeno il 75% 
delle lezioni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Docenti del Corso 

Parteciperanno in qualità di docenti, tra gli altri:  
o Avv. Jean Louis a Beccara – Ordine degli Avvocati di Trento 
o Prof. Avv. Alessandro Del Ninno – LUISS Guido Carli 
o Prof. Avv. Giusella Finocchiaro – Università di Bologna 
o Avv. Giovanni Battista Gallus – Ordine degli Avvocati di Cagliari 
o Prof. Avv. Matteo Giacomo Jori – Università degli Studi di Milano 
o Dott. Marco Menegazzo – Comandante Gruppo Privacy 
o Avv. Antonio Ciccia Messina – Ordine degli Avvocati di Torino 
o Dott. Francesco Modafferi – Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali 
o Avv. Juri Monducci – Ordine degli Avvocati di Bologna 
o Prof. Mattia Monga – Università degli Studi di Milano 
o Prof. Avv. Sergio Niger – Università della Calabria 
o Prof. Marco Orofino – Univeristà degli Studi di Milano 
o Dott. Simone Paolucci – Gruppo Humanitas 
o Prof. Avv. Pierluigi Perri – Università degli Studi di Milano 
o Dott.ssa Daniela Quetti – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti S.p.A. 
o Dott. Alessandro Rodolfi – DataConSec S.r.l. 
o Dott.ssa Alessandra Salluce – Università degli Studi di Milano 
o Dott. Ing. Onofrio Signorile – Funzionario Informatico Pubblica 

Amministrazione 
o Avv. Andrea Stanchi – Ordine degli Avvocati di Milano  
o Dott. Matteo Tavola – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti S.p.A. 
o Avv. Giuseppe Vaciago – Ordine degli Avvocati di Milano 
o Prof. Avv. Giovanni Ziccardi – Università degli Studi di Milano 

 

 



 

 

 

 

 

 

Calendario delle lezioni:  

prima lezione giovedì 16 gennaio dalle 09.00 alle 18.15. 
Successivamente il giovedì, dalle 09.00 alle 18.15, nelle seguenti date: 
- gennaio: 23, 30 
- febbraio: 6, 13, 20 
Sede delle Lezioni: Aula 201, Università degli Studi di Milano, Via 
Festa del Perdono, 7. 

Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei 
docenti e delle aule di svolgimento sarà consultabile sul sito del nostro 
Corso dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO .  
 
Sempre dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO  sarà inoltre possibile 
reperire il Materiale didattico del corso ed attivare il Servizio 
automatico di alert  via mail degli avvisi e delle comunicazioni del 
Coordinatore.  
 
 
 

� Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo 
al Corso.  


