
 

MODULO DI REGISTRAZIONE 
ALTA FORMAZIONE DPO: tecniche e normazioni ISO a supporto del DPO 

 

 

INFORMATIVA REGISTRAZIONE 

Gentile utente, INVEO SRL con sede in Via Australia 29 – 00144 Roma, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali intende fornirle il più ampio riscontro delle modalità di trattamento dei suoi dati personali. 
A seguito dell’attuazione della normativa europea sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 – 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e della relativa norma italiana di riferimento, riconosce 
l’importanza della protezione dei dati personali e la loro tutela, come uno degli obiettivi principali della propria 
attività. 
La invitiamo pertanto a leggere con attenzione la presente informativa, poiché vi sono riportate tutte le 
informazioni necessarie alla tutela dei dati personali e delle relative misure di sicurezza adottate per garantirne la 
riservatezza. 
La presente informativa, inoltre è resa solo per il sito www.in-veo.com mentre non si applica ad altri siti web 
eventualmente consultati tramite link esterni; 
INVEO Srl la informa inoltre che il trattamento dei suoi dati personali sarà basato sui principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e 
riservatezza. 

Titolare 
Titolare del trattamento del Sito è INVEO Srl 

Dati personali oggetto del trattamento 
I Dati Personali, intesi come qualunque informazione ci permetta di indentificarla direttamente o indirettamente, 
raccolti dal nostro sito, sono i seguenti:  
email, Nome, Cognome, Telefono.Email, Indirizzo, Città, Provincia, CAP, P.IVA, Cod. Fiscale, Cod. destinatario, Mail 
PEC 

Dati forniti volontariamente 
Attraverso il Sito ha la possibilità di fornire volontariamente Dati Personali come ad esempio il nome, cognome e 
indirizzo e-mail, il titolare dovrà necessariamente acquisire tali informazioni per dare seguito alle richieste ricevute. 

Finalità, base giuridica 
I Dati Personali che ci fornisce attraverso il sito saranno trattati da INVEO, a seconda delle sue richieste, per le 
seguenti finalità: 

1. Registrarsi a corsi di formazione o eventi erogati da INVEO srl 

La base legale del trattamento legale rientra nell’ambito contrattuale o pre-contrattuale. 

Modalità del trattamento 
ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti 
elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 

Misure di sicurezza 
I dati degli utenti sono trattati in modo lecito e corretto, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Le misure tecniche e 
organizzative informatiche e/o telematiche impiegate nel manutenere il dato sono volte alla stabilità e 
all'erogazione etica del servizio. 



 

Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. 
Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Comunicazione dei dati a terzi 
I suoi Dati Personali potranno essere comunicati a: 

1. persone autorizzate da INVEO srl al trattamento dei Dati Personali 
2. forze di polizia, ogniqualvolta ciò sia richiesto da una norma di legge o da un provvedimento di un’autorità 

competente.  

La presente informativa è fornita solo per il sito web INVEO e non regola i servizi offerti da soggetti terzi accessibili 
per mezzo di link di collegamento per l’erogazione del workshop online. 
INVEO non può essere ritenuta responsabile dei dati personali forniti dagli utenti al sito web collegato al presente 
sito. Le consigliamo di leggere attentamente sul sito web del soggetto terzo l’informativa privacy e su come 
trattera’ i suoi dati personali e come saranno condivisi. Privacy policy piattaforma GoToMeeting 

Conservazione dei dati 
INVEO tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi dei punti indicati 
nelle finalità.  
Fatto salvo quanto sopra, INVEO tratterà i tuoi Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela 
dei propri interessi. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Inveo srl nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del Regolamento) ai seguenti riferimenti: 
Via Australia 29, 00144 Roma tel. 06 69400048 - email privacy@in-veo.com 
Sarà nostra cura rispondere alla sua richiesta entro un mese dalla data di ricezione della stessa; tale termine potrà 
essere prorogato di eventuali ulteriori due mesi nel caso di particolare complessità e del numero delle richieste. 
In caso di inottemperanza alla richiesta, Ella potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) ex 
art. 77 e proporre ricorso giurisdizionale ex art. 79. 
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Dati partecipante 

Nome e Cognome:                                    
 

email                         
 

telefono       
 

 

Dati per la fatturazione 

 
Ragione sociale: 

 

Indirizzo (Via, Numero civico, città, CAP) 
 

Codice fiscale 
 

P.IVA 
 

Codice SDI 
 

PEC 
 

Sessione 
 

____________________ 
 
Specifica la sessione a cui vuoi registrarti 
 
 

CHIEDE 

 
Di partecipare al Corso di Alta Formazione in oggetto allegando al presente modulo di registrazione 

 
• Documento di identità 

• Curriculum Vitae 

• Breve descrizione profilo professionale del ruolo di RPD 

• Diploma di laurea 

• Altri titoli conseguiti post laurea 

 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

DAY1 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17065 

• Reg. 765/2008 

• Accreditamento e il sistema MLA 

• Accreditamento ai sensi dell'art. 2 septiesdecies d.lgs 101/2018 



 

• Rapporti Accredia-Garante 

• 42 e 43 del GDPR 

• Responsabilità della conformità ai requisiti della certificazione 

• Trasparenza e divulgazione delle informazioni appropriate 

• Riservatezza 

• Imparzialità 

• Struttura organizzativa e alta direzione 

• Meccanismo di salvaguardia dell’imparzialità 

• Requisiti di competenza del personale 

• Requisiti di processo (tra cui reclami e ricorsi) 

• Requisiti di sistema di gestione 

• Cosa manca ad oggi? 

• Esercitazioni 

 
DAY2 

• Sistema HLS e GDPR 

• Certificazioni aspecifiche e linee guida 

• UNI CEI EN ISO/IEC 27001, UNI CEI EN ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27018 

• Nuova norma ISO/IEC 27701 

• Le norme ISO nella qualità del dato UNI CEI ISO/IEC 25012/UNI CEI ISO/IEC 25024 

• Le norme ISO nelle misure tecniche organizzative (UNI CEI EN ISO/IEC 27001) 

• UNI EN ISO 22301 

• Norma per la misurazione della qualità dei dati UNI CEI ISO/IEC 25024 e UNI ISO 28590 

• Linee guida UNI CEI ISO/IEC 29100, ISO/IEC 29134 

• Modulistica 

• Esercitazione 

 
DAY3 

• Il concetto del Risk Based Thinking 

• UNI ISO 31000 nelle attività del DPO 

• Misurazione del rischio 

• Matrici di calcolo 

• Analisi, valutazione, gestione 

• GDPR e valutazioni preventive 

• Scopo e progetto di un sistema di gestione del rischio 

• Struttura di riferimento del rischio e suoi principi 

• Il processo in relazione al contesto 



 

• Interazione e coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali 

• Controllo e sviluppo dei componenti per una corretta   valutazione del rischio 

• Modulistica 

• Esercitazione 

 
DAY4 

• I ruoli nella DPIA 

• Tutti i soggetti alla DPIA 

• La DPIA vista dagli occhi del WP-29 

• La DPIA vista dagli occhi del CNIL 

• DPIA procedura e metodo di elaborazione 

• DPIA monitoraggio 

• DPIA e rischi sui trattamenti 

• La correlazione tra i rischi 

• ISO/IEC 29134 

• ISO/IEC 29151 

• Modulistica 

• Esercitazione 

 
DAY5 

• Il sistema di gestione privacy dal lato del DPO 

• Come organizzare un audit 

• La programmazione dell’audit: come, cosa e quanto campionare 

• Calcolo del tempo 

• Piano dell'audit 

• Check-list 

• Raccolta delle evidenze 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 

• Modulistica 

• Esercitazioni 
Test di valutazione con attestato di partecipazione 

 
DAY6 
AUDIT IN AFFIANCAMENTO 
Ogni partecipante avrà il diritto di assistere in qualità di “osservatore” ad un audit di 1,2 o 3 parte in ambito data 
protection a seconda delle disponibilità dell’Ente Inveo nell’arco temporale dei successivi 6 mesi dalla conclusione 
del percorso di alta formazione 
Al partecipante verrà rilasciato un ulteriore attestato di partecipazione relativamente a questa giornata formativa. 
 
 



 

PATROCINIO 
 

Con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 
IL METODO 

 
Durante le 40 ore di lezione, i partecipanti saranno impegnati in role playing e case histories, al fine di cementare i 
concetti appresi convertendoli nell’atto pratico, visualizzando e interpretando le problematiche della data 
protection da vari punti di vista, anche fuori dalla propria comfort zone. L’audit in campo andrà a suggellare in 
modo definitivamente empirico le nozioni apprese. 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

1. OGGETTO 
 

1.1 INVEO SRL è tenuta, nei confronti del Partecipante, ed erogare esclusivamente le prestazioni descritte 

nel presente modulo, consistenti nella erogazione e somministrazione delle lezioni, nella fornitura del 

relativo materiale didattico, nell’assistenza didattica. 

 

1.2 Il corso di alta formazione si svolgerà ONLINE, sulla piattaforma GoToMeeting, all’interno del programma di 

Inveo #privacyacasa per fronteggiare l'emergenza Covid-19. 
 

 
2. ISCRIZIONE 

 
Il presente Modulo di iscrizione dovrà pervenire via mail unitamente alla quietanza di pagamento della 

prenotazione. L'iscrizione al corso è da intendersi effettiva solo a pagamento della quota totale secondo le 

modalità riportate al punto 4. 

 
3. PIANIFICAZIONE GIORNATE 

 
I discenti parteciperanno a n. 5 lezioni di 8 ore cad. + 1 giornata (8 ore) di audit in campo come osservatori in 

affiancamento ad Inveo srl (audit 1 o 2 o 3 parte a discrezione del docente) a seconda delle disponibilità 

dell’ente Inveo nell’arco temporale dei successivi 6 mesi dalla conclusione del percorso di alta formazione. 

 

4. TASSE E CONTRIBUTI  

Costo per singolo partecipante: 

€ 3760 + IVA 22% (sessione in sconto del -20% rispetto al costo del corso pari a 

€ 4700) 

Early booking* ( -5% pagamento da effettuarsi 60 gg prima della data d’inizio) 

*€ 3572 + IVA 22%  

I pagamenti dovranno pervenire attraverso bonifico bancario al C/C intestato a 

Inveo srl 
via Australia 29 
00144 Roma 

P.IVA/C.F.: 14224981002 



 

 

Banca: 

Poste Italiane Spa 

AG. Roma EUR 

Viale Beethoven 36 
00144 Roma (Italy) 
Codice IBAN: IT29R0760103200001036871455 

 
5. RINUNCIA E POLITICA RIMBORSI 

 
La rinuncia alla partecipazione al corso pervenuta entro 30gg precedenti alla data del corso sarà rimborsata 

interamente. La rinuncia alla partecipazione entro 15gg precedenti alla data del corso sarà rimborsata 

interamente ad eccezione della quota di prenotazione. Trascorse tali tempistiche sarà trattenuta l'intera quota 

d'iscrizione. 

I partecipanti possono entro 30gg dalla data del corso richiedere slittamento di prenotazione alla sessione 

successiva. 

6. RINVIO E ANNULLAMENTO 
 

Inveo si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi in calendario qualora non fosse stato raggiunto il limite 

minimo di partecipanti o per indisponibilità eventuale dei relatori. Inveo si impegna a comunicare tale 

eventualità ai singoli partecipanti, provvedendo al rimborso del corrispettivo ricevuto. 

 
7. RISERVATEZZA 

 
Il sottoscrittore si impegna all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle attività 

formative, ed al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della documentazione che sarà fornita 

durante il corso, per un uso diverso da quello di studio 

 
8. FREQUENZA 

 
La frequenza è obbligatoria. Un numero di assenze superiori al 20% determina l’impossibilità di sostenere l'audit 

in campo e ricevere il relativo Attestato di Partecipazione. 

 
 
 
 
 

 
Data 

 
 
 
 
 

 
Il richiedente 
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