
possesso di Laurea o Laurea 
Specialistica/ Magistrale in 
Architettura, Ingegneria, Scienze 
giuridiche, Scienze politiche, Scienze 
economiche e assicurative, Economia 
e commercio, Lettere e Filosofia. 

  TASSE E CONTRIBUTI
  Il costo totale di ciascun    
  Corso è di € 2.500.

ORGANIZZAZIONE
Le lezioni si terranno il venerdì (8 
ore) e il sabato mattina (4 ore), 
ove possibile a weekend alterni. Le 
lezioni saranno in presenza, ad 
eccezione dei moduli previsti online 
indicati in tabella. L’organizzazione si 
riserva di erogare anche altri moduli 
online, in considerazione di eventuali 
provvedimenti legislativi e 
amministrativi di contenimento 
dell’emergenza Covid-19 e più in 
generale dell’evoluzione del contesto 
sanitario.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione, 
disponibile su 
www.poliedra.polimi.it/corsi_privacy 
va inviata a 
formazione-poliedra@polimi.it 
entro i termini indicati in tabella.
 
CREDITI FORMATIVI 
PROFESSIONALI 
I Corsi sono in via di accreditamento 
presso Ordine degli Avvocati di 

Milano/Consiglio Nazionale Forense. Al 
termine del Corso Ingegneri e 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori possono farsi riconoscere 
i Crediti Formativi Professionali (CFP), 
secondo le linee guida previste dai 
rispettivi Ordini di appartenenza.

CREDITI FORMATIVI 
UNIVERSITARI (CFU)
I corsi di perfezionamento prevedono 
da 15 a 21 CFU, come specificato in 
tabella. I CFU maturati attraverso la 
frequenza dei corsi sono riconoscibili 
ai fini del conseguimento del Master 
Data Protection Officer 
(www.masterdpo.polimi.it), 
subordinatamente all'ammissione dei 
candidati nel rispetto delle previsioni 
del relativo bando.

DIRETTORE DEL CORSO 
Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu 

COORDINAMENTO DIDATTICO 
Avv. Marco Fontana

  SEGRETERIA      
  ORGANIZZATIVA

Poliedra - Politecnico di Milano 
Via G. Colombo, 40 - 20133 Milano
Email: formazione-poliedra@polimi.it 
Tel.: +39 02 2399.2902

CORSI DI PERFEZIONAMENTO SU
PRIVACY E PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI
  
Edizione 2022

 

FINALITÀ E OBIETTIVI
Con il nuovo Regolamento Europeo 
sulla Privacy (679/2016) vengono 
introdotte significative novità come il 
diritto all'oblio, il diritto alla portabilità 
dei dati, il principio di accountability, 
le notificazioni delle violazioni alle 
autorità nazionali e agli stessi utenti 
(c.d. data breaches), modalità 
semplificate di accesso ai propri dati 
personali, il meccanismo del 
one-stop-shop e il concetto di privacy 
by design. 
In questa prospettiva, i Corsi 
coniugano le competenze giuridiche 
con quelle gestionali, di risk 
management e di analisi dei 
processi, per una formazione 
adeguata alle sfide dell’innovazione 
delle grandi trasformazioni scientifiche 
e tecnologiche che caratterizzano le 
istituzioni, le imprese e i contesti di 
vita. 

DESTINATARI
I Corsi sono diretti a funzionari e 
dirigenti che svolgano il ruolo di 
Responsabile Privacy, Data Protection 
Officer, Responsabile IT, Security 
Manager, Compliance Officer, 
Responsabile per la transizione al 
digitale; liberi professionisti che 
svolgano attività di consulenza; 
neolaureati interessati a una 
formazione multidisciplinare che 
promette sbocchi professionali sia nel 
settore pubblico che in quello privato. 
I Corsi sono riservati a candidati in 

ID. 2201 - DATA PROTECTION E ADEGUAMENTO AL GDPR

ID. 2202 - GDPR E STRUMENTI TECNICI PER LA TUTELA DEI DATI

ID. 2203 - PNRR: INTERNET E PROTEZIONE DEI DATI

ID. 2204 - LE SFIDE DEL PNRR PER LA P.A.: BIG DATA, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITIES

Termine per le domande di 
ammissione

Programma didattico

ID. 2201
DATA PROTECTION E 

ADEGUAMENTO AL GDPR

ID. 2202
GDPR E STRUMENTI 

TECNICI PER LA TUTELA 
DEI DATI

ID. 2203
PNRR: INTERNET E 

PROTEZIONE DEI DATI

ID. 2204
LE SFIDE DEL PNRR PER LA 

P.A.: BIG DATA, 
DIGITALIZZAZIONE E SMART 

CITIES

- La protezione dei dati 
personali nell’ordinamento 
italiano ed europeo
- DPO e adeguamento al 
GDPR: strumenti giuridici e 
organizzativi

- DPO e adeguamento al 
GDPR: strumenti giuridici e 
organizzativi
- Il trattamento dei dati per 
finalità commerciali e sul web

- Il trattamento dei dati in 
ambito pubblico
- La digitalizzazione della P.A. 
(online)
- Strumenti innovativi per la 
P.A. e per i servizi pubblici 
(online)

- DPO e adeguamento al 
GDPR: strumenti giuridici e 
organizzativi
- GDPR, protezione dei dati e 
sicurezza informatica: 
strumenti tecnici e 
organizzativi

16 15 2116 

22/04/2022 03/06/2022 21/10/202203/06/2022

Crediti Formativi 
Universitari (CFU)

Maggio  – Settembre 2022 Giugno – Dicembre 2022 Novembre 2022 – Aprile 2023Giugno – Novembre 2022Durata


