
  

 
  

                                                           Commissione Industria 4.0 

  

 
  

Corso di Formazione  
 

“Il DATA PROTECTION OFFICER nel Regolamento Europeo Privacy “ 

La Commissione Industria 4.0 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, organizza un corso di 

formazione di 32 ore, suddiviso in 4 moduli da 8 ore erogabili separatamente, al fine di trattare e mettere a fuoco 

una tematica di interesse, la figura del DPO (Data Protection Officer) in ambito GDPR. Il corso di formazione intende 

formare quanti aspirino a divenire DPO, nonché provvedere all’aggiornamento di quanti già ricoprono questo ruolo. 

 
4° Modulo – Venerdì 28 Giugno 2019 

Programma: 

09:15 – 09.30 Registrazione partecipanti 

09:30 – 13.30 Programma: 

1) Incidente di sicurezza o Data Breach? Le linee guida WP29 e best practices. 

2) Il D.P.O. e il Data Breach: il ruolo del DPO e gli adempimenti previsti dal GDPR in caso di Data Breach. 

3) Sanzioni ex GDPR e D.lgs. 101/2018. Responsabilità civile e penale dei “Soggetti Privacy”. I possibili scenari di 

contenzioso e la loro gestione. 

4) L’attività di controllo del D.P.O.: pianificazione, verifiche periodiche e attività di formazione. 

5) Esercitazioni e casi pratici. 

13.30 – 14.30 Pausa Pranzo  

14:30 – 18:30 Programma: 

1)         La sicurezza del sito web. 

2)         Gestione dei cookie e cookie policy. 

3)         I rapporti con i Cloud Provider. 

4)         L’Amministratore di Sistema. 

5)         La digitalizzazione della P.A. – cenni. 

18:30 – 18.45 Test di Apprendimento 

18:45 Fine Lavori  

 

 

  

 



Crediti Formativi e Attestati  

Agli ingegneri che parteciperanno al modulo verranno rilasciati N.8 CFP.  

Agli iscritti che parteciperanno a tutti e quattro i moduli, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso di 

formazione “Il DATA PROTECTION OFFICER nel Regolamento Europeo Privacy”.  

Docenti:  

Lorenza Maria Villa, avvocato, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna. Si occupa principalmente di Consulenza e 

adeguamenti alla vigente normativa in materia di Privacy, Diritto Commerciale e Internazionale, Mediazione civile e 

commerciale e Arbitrato (Arbitro iscritto nelle liste arbitrali del Tribunale di Bologna).  

È Associata AssoDpo (Associazione Italiana DPO) Milano e ricopre l’incarico di Data Protection Officer presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Parma. 

Ha frequentato i seguenti corsi su Privacy e GDPR:  

• corso di Perfezionamento in “Privacy e potere di controllo nelle imprese e nei rapporti di lavoro” (durata 175 ore) presso 

l’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Management. 

• “Le Novità introdotte dal Regolamento Europeo sulla Privacy. Compiti e responsabilità del Data Protection Officer” - 

Fondazione Forense Bolognese. 

• “Privacy Impact Assessment (PIA): la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati con il nuovo Regolamento UE 2016/679” 

- TUV Milano. 

• “GDPR - La privacy per il dipartimento information technology” – Ipsoa Milano. 

Tiene seminari in materia di GDPR anche in lingua inglese e corsi di formazione per designati al trattamento per P.M.I, studi 

professionali e presso la Fondazione Forense Bolognese. Relatore unico nel seminario presso Camera di Commercio Italo Russa: 

“L’impatto del Regolamento Europeo n. 679/2016 sull’export. Criticità e problematiche del trasferimento dei dati personali 

verso i Paesi extra europei”. 

 

Giorgio Sbaraglia, ingegnere iscritto all’Ordine Ingegneri di Forlì-Cesena, svolge attività di consulenza e formazione per la 

sicurezza informatica e per il GDPR. È membro del CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) e certificato 

“Innovation Manager” da RINA. Ricopre incarichi come DPO (Data Protection Officer) per aziende e per l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì. 

Svolge CONSULENZA nelle aziende e negli studi professionali sulle seguenti aree d’intervento:  

• la gestione dei dati aziendali e l’analisi delle minacce informatiche; 

• la gestione del rischio: individuati i punti di debolezza si potranno scegliere gli strumenti più adatti per implementare sistemi 

di protezione con un corretto rapporto costi/benefici; 

• assistenza e consulenza per l’ottenimento della Certificazione ISO/IEC 27001-Sistema di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni; 

• consulenza sul nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy (GDPR). 

Tiene CORSI di formazione per: Business School de Il Sole 24 Ore, ABIFormazione, Federmanager Academy, Manpower, 

TackTMI (GiGroup), Umana Forma, Fondazione Aldini Valeriani Bologna, FORMart, IFOA, CEFAL, Ordine Ingegneri di Forlì-

Cesena, Bologna, Ferrara, Modena, Federmanager, Irecoop, Iscom Cesena, AUSL Romagna, ENAIP, Fondazione IDI, AICS 

(Associazione Nazionale Cultura Sport) e nelle aziende, con oltre 3.000 partecipanti in aula negli ultimi due anni. 

L’elenco dei corsi più recenti è consultabile sul sito: http://www.giorgiosbaraglia.it/i-corsi-piurecenti/ 

È autore dei libri: “GDPR kit di sopravvivenza” (Editore GoWare) e “Cybersecurity kit di sopravvivenza. Il web è un luogo 

pericoloso. Dobbiamo difenderci!” (Editore GoWare): http://www.goware-apps.com/cybersecurity-kit-di-sopravvivenza-il-

web-e-un-luogo-pericolosodobbiamo-difenderci-giorgio-sbaraglia/ 

Collabora con CYBERSECURITY360 (https://www.cybersecurity360.it/about) testata specialistica del gruppo Digital360 per la 

cyber security, che con notizie analizzate, guide tecniche, approfondimenti e aggiornamenti quotidiani esplora la cyber security 

in tutti i suoi ambiti.  

www.giorgiosbaraglia.it 

 

Sede del corso:  

Sala Master (edificio MO 27) del Dipartimento di Ingegneria E. Ferrari, Via Pietro Vivarelli, 10 - Modena  

Modalità di partecipazione:  

Quota d’iscrizione: € 55,00 + iva   

Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it 


