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Durata del corso 

Il corso ha una durata di 21 ore, suddivise in tre 

giornata da 7 ore ciascuna, dalle 10:00 alle 13:00 

e dalle 14:00 alle 18:00. 

Sede di svolgimento 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica 

(DIEE), Università de gli Studi di Cagliari, Via 

Marengo 2. 

 

Descrizione sintetica 

Il percorso formativo fornisce ai partecipanti, che 

hanno già acquisito le conoscenze di base di 

natura giuridica e organizzativa, le nozioni pratico-

applicative di base per svolgere le attività che 

competono al Responsabile per la protezione dei 

dati personali (Data Protection Officer o DPO) 

Il corso è erogato dal DIEE (Dipartimento 

Ingegneria Elettrica Elettronica) dell’Università di 

Cagliari. 

Destinatari 

¾ Soggetti che svolgono già il ruolo di DPO 

presso strutture pubbliche o private 

¾ Soggetti che svolgono attività di consulenza 

in materia di protezione dei dati personali 

Contesto formativo 

Il Data Protection Officer (Responsabile per la 
protezione dei dati personali) è una figura 
professionale istituita con 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 e che abroga la direttiva 
95/46/CE”. In base all’art. 39 del suddetto 
Regolamento il DPO è incaricato almeno dei 
seguenti compiti: 

a) “informare e fornire consulenza al titolare 
del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli 
obblighi derivanti dal presente 
regolamento nonché da altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del presente 
regolamento, di altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati nonché delle 
politiche del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento in materia di 
protezione dei dati personali, compresi 
l'attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e 
alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito 
alla valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai 
sensi dell'articolo 35; 

d) cooperare con l'autorità di controllo; e 

e) fungere da punto di contatto per 
l'autorità di controllo per questioni 
connesse al trattamento, tra cui la 
consultazione preventiva di cui all'articolo 
36, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque 
altra questione”. 

 

Obiettivi formativi 

¾ Acquisire le conoscenze di base pratico-

applicative per svolgere i compiti del DPO, 

elencati nell’art. 39 del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679, attraverso esercitazioni pratiche e 

simulazioni in aula. 

 

Prerequisiti 

Aver frequentato, con superamento dell’esame 

finale, il Corso per Data Protection Officer 

organizzato dal DIEE dell’Università di Cagliari 

con la collaborazione della Hedya s.r.l.. 



Data Protection Officer 
corso avanzato sugli aspetti pratico-applicativi 

 

 
 
   
Hedya s.r.l. via Belvedere 2 C.F./P.IVA 03452520921 
 Cagliari 09123 email: hedya@legalmail.it 

In alternativa, avere acquisito equipollenti 

competenze di base, giuridiche e organizzative, 

per lo svolgimento delle funzioni del Data 

Protection Officer. Tali competenze possono 

essere state acquisite mediante la frequenza di 

percorsi formativi o mediante esperienze 

professionali. Il giudizio di equipollenza, e la 

relativa ammissione alla frequenza, sono rimessi 

alla insindacabile valutazione del comitato 

scientifico del corso. 

 

Programma 

¾ Esercitazioni pratiche sulla conduzione 

dell’audit da parte del DPO e sulla 

redazione della relativa reportistica 

¾ Esercitazioni pratiche su singole 

fattispecie selezionate dal corpo docente, 

anche sulla base del profilo professionale 

dei partecipanti. 

 

 


