
PROGRAMMA “CORSO PRATICO PRIVACY” 
docente: Avv. Alberto Faccini Caroppo 

 
Il corso si prefigge di fornire una preparazione teorica e pratica in capo al professionista che 
intenda approfondire il tema del diritto alla riservatezza, conferendo una preparazione pratica e, 
nello specifico, fornendo indicazioni pratiche su quelli che debbono essere gli adempimenti del 
titolare del trattamento dei dati personali (redazione informative, registro dei trattamenti, etc.). 
Il corso è strutturato in n.ro 4 incontri formativi, ciascuno di due ore, con un ultimo incontro (di due 
ore) in cui il corsista verrà sottoposto ad una prova pratica. 
La società Diritto per il Futuro srls rilascerà certificato di partecipazione. 

 
Lezione 1 – Introduzione al Diritto alla Riservatezza - legittimazione al trattamento dei dati 
personali 
Fonti – ambito di applicazione (soggettivo, materiale e territoriale) – i soggetti del trattamento dei 
dati personali – i principi del trattamento dei dati personali (art. 5 GDPR) - Consenso e altre ipotesi 
di trattamento legittimo dei dati personali – i dati particolari e il loro trattamento – il trattamento dei 
dati personali dei lavoratori (in particolare la videosorveglianza). 

 
Lezione 2 – I diritti dell’interessato 
Diritto di informazione – diritto di accesso – diritto all’oblio – diritto alla limitazione del trattamento – 
diritto di portabilità – diritto di opposizione – diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato 
– limitazioni ai diritti. 

 
 
Lezione 3 – I doveri del titolare del trattamento e sistema sanzionatorio 
Accountability – informative – registro delle attività di trattamento – notifica di una violazione dei 
dati personali all’autorità di controllo – valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali – 
designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RPD), anche noto come data 
protection officer (DPO) – codici di condotta e certificazioni – Sistema sanzionatorio e competenze 
– il risarcimento del danno. 

 
 
Lezione 4 – profili pratici: l’adeguamento al GDPR 
La redazione delle informative – il sistema delle deleghe – il registro dei trattamenti – la 
valutazione d’impatto – la valutazione in merito alla necessità di nominare il DPO – la nomina del 
DPO – i regolamenti aziendali e il sistema sanzionatorio aziendale. 

 
 
Lezione 5 – prova pratica 
Questionario e prova pratica. 

 
 
Al momento dell’iscrizione al corso verrà inviata al corsista una copia del libro “GDPR e 
Nuovo Codice della Privacy Manuale del Diritto alla Riservatezza” (ISBN 978-88-31212-18-2 – 
Diritto per il Futuro srls, 2022) di Alberto Faccini Caroppo. 

 

 


