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Master Generation è un marchio Blue Bee Group  
Ente Accreditato alla Regione e all'Enasarco per 

la formazione professionale.  
 

Nato da una lunga esperienza nel settore, si 
avvale dei migliori docenti, partner ed è 

Certificato KHC.

Sei un Professionista con obbligo di formazione continua e aggiornamento professionale?  
Vuoi diventare Data Protection Officer (DPO) e procedere all’iter di Certificazione UNI 11697:2017?

Il Master  in Data Protection Officer conforme 
alla norma UNI 11697:2017  permetterà di 
avere una conoscenza approfondita sulla gestione 
della privacy e sicurezza delle informazioni, 
nonché delle normative e delle responsabilità del 
DPO. 
Imparerai a redigere la documentazione di 
conformità, effettuare l'analisi dei rischi, effettuare 
la gestione dei dati fuori dall'Europa e dei sistemi 
di video sorveglianza. 

Il tutto supportato da simulazioni e case studies in 
cui potrai confrontarti con i docenti, legali 
specializzati e a loro volta DPO certificati, che 
risponderanno in tempo reale a tutte le tue 
domande. 

LA MIGLIORE FORMAZIONE IN E-LEARNING 
Il Master è composto da 27 lezioni frontali in 
diretta streaming erogate attraverso l'area 
riservata creata al momento dell'iscrizione. 
Il programma segue lo schema della norma UNI 
11697:2017. 

L'Intensive Master per Data Protection Officer 
(DPO) è  Accreditato all'Ordine degli Avvocati   
e  in quanto evento formativo promosso dal 
Consiglio dell'Ordine,  
 

attribuisce i 20 Crediti Formativi  relativi 
all'obbligo di aggiornamento professionale, valido 
in tutto il territorio italiano comprese le isole. 

Il Master è rivolto a chi: 

‣ deve  assolvere l'obbligo formativo  e 
aggiornamento professionale; 

‣ vuole approfondire le conoscenze in ambito  
privacy; 

‣ vuole  procedere con l'iter di Certificazione  
secondo lo schema UNI 11697:2017; 

‣ ricopre ruoli professionali come  Responsabili  
Privacy,  Responsabili IT,  Incaricati del 
Trattamento Dati Personali,  Security 
Manager,  Responsabili Affari Legali,  
Addetti e Responsabili della funzione HR  e  
Marketing,  Liberi Professionisti  e  
Consulenti,  Risk Manager; 

‣ lavora presso  Aziende  che vogliono 
garantirsi una corretta gestione della 
documentazione di conformità, dotandosi e 
facendosi seguire da questa indispensabile 
nuova figura professionale. 

Inquadra il 
QR Code e 
scopri 
come 
iscriverti!

Intensive Master  
DATA PROTECTION OFFICER 

CONFORME ALLA NORMA UNI 11697:2017 



Avv. Massimiliano Galeazzi

Avv. Michele Centoscudi

ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI:

IL MASTER CHE FA PER TE

‣ Le origini della protezione dei dati personali 
‣ I ruoli nella protezione dei dati personali 
‣ Simulazione 
‣ I soggetti interni all'organizzazione ed  

il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
‣ L'accountability ed i principi di privacy by design e by default 
‣ Simulazione II 
‣ I principi del trattamento dei dati personali 
‣ I diritti della protezione dei dati personali 
‣ Le basi giuridiche nel trattamento dei dati personali 
‣ I registri dell'attività di trattamento ai sensi dell'art.30 GDPR 
‣ L'analisi dei rischi 
‣ Simulazione III 
‣ L'informativa ai sensi dell'articolo 13 GDPR 
‣ La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali DPIA 

Scegli un percorso certificato:  l'Intensive Master in DPO rientra tra i percorsi 
certificati KHC e quindi permette ai discenti sia di potersi qualificare DPO che di 
poter accedere all'iter di certificazione professionale DPO presso un organismo 
accreditato da Accredia. 

Al termine verranno forniti gli strumenti necessari per poter redigere la 
documentazione di conformità. 

ATTESTATO FINALE 

La Qualifica KHC di questo percorso formativo  accerta che al termine del Master il 
discente possegga le conoscenze e competenze in ambito privacy e sicurezza. 

Al termine delle lezioni verrà rilasciato l'Attestato di Partecipazione. 
Seguirà l'esame finale al superamento del quale verrà direttamente sostituito con 
l’Attestato di Qualifica, necessario per procedere all'iter di Certificazione del 
Profilo Professionale relativo al trattamento e alla protezione dei dati 
personali secondo la norma UNI 11697:2017 Responsabile protezione dati/
Data Protection Officer (DPO). 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati e alle Camere Penali di Ancona, prende parte come 
Docente dell’Università Politecnica delle Marche al corso in “Privacy e Potere di 
Controllo”.  
Lead Auditor Certificato ISO/IEC 27001:2013 Sistemi di Gestione per la sicurezza delle 
informazioni e Lead Auditor Certificato ISO/IEC 37001:2016 Sistemi di Gestione per la 
prevenzione della corruzione.

Iscritto alle Camere Penali di Ancona, alle liste dei Difensori di Ufficio e alla lista degli 
Avvocati con gratuito patrocinio penale.  
Collabora con aziende e P.A. come consulente esterno e DPO, svolgendo anche attività 
formative. Data Protection Officer, Certificato Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 e ISO/
IEC 37001:2016.

‣ La violazione dei dati personali 
‣ Case Study 
‣ La gestione dell'esercizio dei diritti 
‣ Case Study II 
‣ Il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea (1° parte) 
‣ Simulazione IV 
‣ Linee guida dell’EDPB 
‣ Le autorità di controllo nell'ambito della protezione dei dati personali 
‣ Il sistema sanzionatorio 
‣ I provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali 
‣ Project Work 
‣ Esame Finale
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