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Comunicato Stampa 

Il Data Protection Officer e la costruzione del sistema privacy 
 

Dal 4 al 6 maggio 2021 un corso in videoconferenza permetterà di vivere 

un’esperienza concreta e operativa relativa all’approccio alla protezione dei 

dati personali all’interno di una realtà imprenditoriale. 
 
Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 

dati, ha cambiato in questi anni le modalità di gestione delle informazioni personali per 

aziende e professionisti. E una delle sue principali novità è stata la richiesta di designazione di 
una nuova figura di responsabile della protezione dei dati personali, il Data Protection 

Officer (DPO). 

 

Tuttavia per comprendere e applicare queste novità, per conoscere le potenzialità di questo 
nuovo ruolo e le dinamiche di una efficace protezione dei dati personali sono necessari 

strumenti innovativi di condivisione delle esperienze pratiche. Ad esempio tecniche 

formative simulative come il role playing che permette ad un gruppo di persone di svolgere, 

per un tempo limitato, il ruolo di attori, riproducendo situazioni che hanno una forte attinenza 

con situazioni reali. Uno strumento che permette di far emergere emozioni e rendere più 
consapevoli i partecipanti della reale portata dei problemi e dei modi corretti ed efficaci di 

affrontarli.  

 

Esistono delle realtà formative per affrontare e conoscere il ruolo del Data 
Protection Officer nella costruzione del sistema privacy? Ci sono percorsi formativi 

innovativi che permettono di vivere un’esperienza operativa in materia di privacy e 

protezione dei dati personali? 

 
Il DPO incontra l’impresa: impostazione del “sistema privacy”  

Per far acquisire utili competenze mediante la condivisione di esperienze pratiche 

l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) 

organizza un corso di 10 ore dal titolo “Il DPO incontra l’impresa: impostazione del 
“sistema privacy”. Roleplay esperienziale”. Il corso si terrà in videoconferenza, una 

formazione a distanza attualmente equiparata alla formazione in presenza, nei giorni 4, 5 e 6 

maggio 2021. 

 

Durante il percorso formativo e attraverso un gioco di ruolo, i partecipanti vivranno 
un’esperienza concreta e operativa dell’approccio alla protezione dei dati personali 

all’interno di una realtà imprenditoriale. 

I partecipanti, suddivisi in due gruppi di lavoro, dovranno interpretare il ruolo loro assegnato 

(funzioni aziendali) sulla base di un canovaccio che sarà consegnato a inizio lavori; il DPO 
incaricato dovrà guidarli al meglio, con l’obiettivo di costruire il “sistema privacy” 

dell’impresa. 

 

Ciascun gruppo sarà affiancato da un docente con il ruolo di facilitatore d’aula. Sulla base dei 
materiali prodotti, alla conclusione delle attività ciascun gruppo racconterà all’aula la propria 

esperienza: il DPO presenterà la propria analisi, l’individuazione dei gap e concorderà con il 

gruppo il conseguente piano di lavoro sulla base delle priorità individuate; i partecipanti, dopo 
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aver eseguito al meglio le attività concordate con il DPO, illustreranno i “documenti 

privacy” di propria competenza. È previsto che parte del lavoro operativo assegnato sia 

svolto dai partecipanti in autonomia nelle ore pomeridiane. 
 

Il regolamento europeo e i compiti del Data Protection Officer  

Il Data Protection Officer (DPO) è un professionista coinvolto in tutte le questioni inerenti 

alla protezione ed alla tutela dei dati personali. Il suo compito è di supervisionare la 
protezione dei dati personali delle organizzazioni in cui è inserito.  

Il DPO, che può essere un dipendente dell’azienda o un consulente esterno, grazie alle 

proprie competenze professionali e munito dei poteri commisurati all’incarico, mette dunque 

in atto le direttive in merito al trattamento dei dati personali, vigilando sul rispetto delle leggi, 

fornendo indicazioni circa le attività necessarie e controllando il loro corretto svolgimento. 

Questo professionista deve avere una profonda padronanza del funzionamento dell’azienda e 

delle relazioni tra le sue diverse funzioni, deve saper interagire efficacemente con il vertice e 

con i dipendenti dell’azienda, deve saper gestire i rischi e capire quando è il caso di avvalersi 

di un supporto per risolvere problemi che richiedono competenze specialistiche. 
 

Le informazioni sul nuovo corso sul sistema privacy aziendale 

Il corso di 10 ore “Il DPO incontra l’impresa: impostazione del “sistema privacy”. 

Roleplay esperienziale” si terrà dunque in videoconferenza nelle seguenti date e orari: 
- 4 maggio 2021: dalle 9:00 alle 12:00 

- 5 maggio 2021: dalle 9:00 alle 12:00 

- 6 maggio 2021: dalle 9:00 alle 13:00. 

 
Il requisito per la partecipazione al corso è la conoscenza della normativa vigente e 

l’esperienza professionale sulle problematiche connesse al trattamento dei dati personali 

all’interno delle organizzazioni, maturata a vario titolo (nel ruolo di consulente, DPO, 

referente privacy). 
 

I docenti del corso sono: 

- Paola Limatola: DPO certificata, consulente con esperienza pluriennale in tematiche 

relative il trattamento dati personali e organizzazione aziendale. 

- Sebastiano Plutino: DPO certificato, consulente aziendale in Sistemi di gestione, 
esperto in organizzazione aziendale e strutturazione di processi operativi 

- Giuseppe Galgano: DPO certificato, manager con esperienza pluriennale in tematiche 

di protezione dei dati e formazione. 

 
La partecipazione al corso vale come 6 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, Coordinatori 

alla sicurezza e Formatori qualificati area 1. Il corso è valido anche per il Registro Consulenti 

AiFOS ambito “organizzazione e gestione risorse umane”. 

 
Per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi, è possibile utilizzare questo link:  

https://aifos.org/home/formazione/corsi/corsi-in-programma/corsi-in-

programma/il_dpo_incontra_l_impresa_impostazione_del_sistema_privacy 

 

Per informazioni: 

https://aifos.org/home/formazione/corsi/corsi-in-programma/corsi-in-programma/il_dpo_incontra_l_impresa_impostazione_del_sistema_privacy
https://aifos.org/home/formazione/corsi/corsi-in-programma/corsi-in-programma/il_dpo_incontra_l_impresa_impostazione_del_sistema_privacy
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