DPO SCHEMA
PRIVACYLAB ACADEMY

Disclaimer - Il perché del Corso

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) ha introdotto la figura del Data
Protection Officer (DPO), o Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD), obbligatorio per le Aziende che
effettuano trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o le cui
attività consistono nel trattamento, sempre su larga scala, di dati particolari o giudiziari e per le Pubbliche
Amministrazioni.
Quella del Data Protection Officer è una figura di elevato livello professionale, in possesso di doti manageriali, che
gode di ampia autonomia e che deve essere coinvolta in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
Il Corso permette di accedere all’esame di Certificazione volontaria per DPO, quindi di conseguire la Certificazione
DPO. La Certificazione è rilasciata da Universal Unicert, ente accreditato dalla DAKKS tedesca.
La DAKKS è il corrispettivo di ACCREDIA in Germania.
Il corso ha l’obiettivo di fornire al Data Protection Officer le conoscenze giuridiche, informatiche e gestionali per
svolgere il proprio ruolo con la dovuta competenza e professionalità, anche in contesti ad elevata complessità,
fornendo esempi e strumenti di taglio pratico.
PRIVACYLAB ACADEMY ha redatto questo documento come approfondimento delle materie relative al Corso DPO,
in base agli standard ed alla normativa di riferimento, aggiornata e verificata periodicamente.
PRIVACYLAB ACADEMY, in considerazione della vastità della materia, declina ogni responsabilità e non assume alcun
obbligo riguardo alla completezza di tutti gli argomenti e di tutta la normativa vigente e non è responsabile di
eventuali omissioni e/o imprecisioni, salvo che il caso sia dovuto a dolo, nell'ambito delle materie trattate.

PRIVACYLAB ACADEMY nonché tutti i contenuti dei siti web di PrivacyLab, compresi testi, documenti, loghi, immagini,
grafica, video, la loro disposizione e i loro adattamenti sullo stesso sito sono soggetti alle leggi sulla proprietà
intellettuale e protetti da copyright e da diritti d’autore. Non è consentito copiare, alterare, distribuire, pubblicare o
utilizzare per uso commerciale questi contenuti senza autorizzazione specifica di PrivacyLab Academy. Il sito contiene
immagini coperte da diritto d’autore di terze parti.
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Copyright © 2018
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e in osservanza delle convenzioni internazionali.
Nessuna parte di questo Programma può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza apposita
autorizzazione scritta da parte di PRIVACYLAB SRL.
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati.

Il logo PRIVACYLAB® è di proprietà esclusiva di PRIVACYLAB SRL. Tutti i diritti riservati.

4

Premessa
Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) ci dice che:
1. il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento designano sistematicamente un
responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:
a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare
e sistematico degli interessati su larga scala; oppure,
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a
condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è una figura di alto livello
professionale che deve essere coinvolta in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali.
Deve godere di ampia autonomia ed è designato in funzione delle proprie qualità professionali,
soprattutto in relazione alla conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di
protezione dei dati e della capacità di adempiere ai propri compiti; deve, inoltre, possedere delle qualità
manageriali, oltre che una buona conoscenza delle nuove tecnologie.
Il programma di Certificazione PRIVACYLAB DPO, secondo protocollo volontario accreditato da DAKKS, è
stato realizzato per consentire di operare come Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), sia nella
Pubblica Amministrazione che nel privato, acquisendo le competenze necessarie al ruolo.

Comitato Scientifico PRIVACYLAB ACADEMY
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SCHEMA

DPO
Metodo
La prima parte del programma è dedicata specificamente al DPO, definendone come viene designato, quale
è la sua posizione all’interno della struttura pubblica o privata nella quale opera ed i compiti previsti dall’incarico.

La seconda parte fornisce un ampio e dettagliato quadro sulla relazione tra le nuove tecnologie, e quindi il loro
utilizzo, e i danni che ne possono scaturire da un uso improprio, ma anche i diritti dell’individuo che si
appresta a utilizzarle.

Un ampio spazio è riservato alla PEC (posta elettronica certificata) e a tutte le implicazioni tecnico-pratiche.
Argomento correlato è quello relativo ai documenti informatici ed alla loro archiviazione; si affronta a 360°,
fino a chiarire finalità e funzionamento della firma elettronica o digitale.
Infine, l’ultima parte consente l’acquisizione di competenze indispensabili per operare in sicurezza, sia in
relazione alla creazione e alla conservazione dei dati che al loro scambio in rete.

Moduli d’esame
Modulo A l Evoluzione normativa e Comunicazione interpersonale
Modulo B l Regolamento UE 679/2016: principi, contratti e nuove tecnologie
Modulo C l Audit, Project Management, documenti digitali e misure di sicurezza
Modulo D l IT Security
Modulo E l Il RPD: designazione, posizione e compiti

Prova d’esame e valutazione
Le sessioni di esame sono pianificate e gestite da PRIVACYLAB SRL.
Il Candidato, per accedere alla prova d’esame, è tenuto a fornire tutta la documentazione attestante il possesso
dei requisiti e pagare la quota prevista per l’esame.
La completezza della documentazione e la sua idoneità è valutata prima dell’esame dal Referente di Schema
PRIVACYLAB.
L’esame si svolge in lingua italiana nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da PRIVACYLAB
SRL ai candidati.
Prima dell’inizio delle prove d’esame, i candidati sono tenuti a:
• esibire un documento di identità valido;
• firmare il foglio presenze;
• presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota prevista per la partecipazione all’esame.
L’esame prevede:
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• esame del curriculum vitae e dei prerequisiti previsti (svolto prima dell’ammissione esame),
• una prova scritta composta da 40 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della
durata massima di 80 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata,
• una prova scritta con 3 casi di studio a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta ed 1 risposta
solamente giusta al 50% della durata massima di 30 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un
punteggio massimo di 10 punti per la risposta corrette e 5 punti per la risposta parzialmente corretta,
• una prova orale dalla durata massima di 40 minuti (che comprende un role play (simulazione di situazioni
reali operative) della durata di circa 10 minuti, e l’analisi e la valutazione di lavori effettuati dal candidato).
Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.
• Per superare l’esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 65% nelle singole prove, rispetto
al punteggio massimo previsto per ogni prova.
•

Qualora il candidato non abbia concluso con esito positivo l’esame, potrà sostenere l’esame, nella sua
interezza, altre due volte. Le singole prove eventualmente superate resteranno valide per 12 mesi e verrà
presa in considerazione quella con miglior punteggio.
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MODULO A

EVOLUZIONE NORMATIVA E COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

Cosa sa fare il Candidato che si certifica con PRIVACYLAB DPO
Il Candidato certificato deve conoscere le novità più importanti del nuovo Regolamento, come quella
sull’accountability.
Sa che il regolamento non contiene la distinzione tra condizioni di liceità previste per i soggetti privati e
quelle valide per le amministrazioni pubbliche. Sa esaminare e comprendere, quindi, tutte le disposizioni del
regolamento utili a valutare quali saranno le reali prospettive di cambiamento all’interno delle
amministrazioni.
E’ consapevole delle dinamiche comunicative in azienda e dell’importanza della mediazione dell’RPD in azienda.

Contenuti del modulo
Il diritto alla riservatezza: evoluzione e tutela normativa
•

Il diritto alla riservatezza: evoluzione e tutela giuridica

•

Le origini del diritto alla riservatezza

•

La legislazione europea in materi di tutela della riservatezza

•

Il ruolo delle informazioni e il nuovo concetto di privacy

•

Le fonti normative di rango internazionale e comunitario in materia di privacy

•

Il Codice della privacy e il Decreto Legislativo 101

Comunicazione Interpersonale
•
•

La comunicazione interpersonale
La mediazione in azienda

1 I IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: EVOLUZIONE NORMATIVA
Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

1.1

Le origini del diritto alla riservatezza

1.1

Descrivere le origini del diritto alla riservatezza

1.2

La legislazione europea in materia di tutela
della riservatezza

1.2

Descrivere la legislazione europea in materia di
tutela della riservatezza

1.3

Il ruolo delle informazioni e il nuovo
concetto di privacy

1.3

Descrivere la condizione dei nuovi pericoli che
possono colpire il privato, in relazione alle nuove
tecnologie e alla Rete

1.4

Le fonti normative di rango internazionale e
comunitario in materia di privacy

1.4

Definire le fonti normative in materia di privacy,
nello specifico conosce la Convenzione di
Strasburgo del 1981, la Direttiva 46/95/CE, la L.
675/96 e la Dir. 2002/58/CE

1.5

Il Codice della privacy

1.5

Definire i principi fondamentali del Codice della
privacy, anche in relazione al Regolamento Europeo
679/2016
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2 I COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

2.1

2.2

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Le nozioni di comunicazione interpersonale

La mediazione in azienda

2.1.1

Porre come domande aperte e inclusive piuttosto che
chiuse e specifiche

2.1.2

Individuare le persone coinvolte da una problematica
o in un processo

2.2.1

Mediare posizioni divergenti per trovare un accordo
comune

2.2.2

Coinvolgere al tema della sicurezza dei dati tutte le
persone che effettuano il trattamento dati personali in
azienda, dagli addetti ai dirigenti
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MODULO B

REGOLAMENTO UE 679/2016: PRINCIPI, CONTRATTI E NUOVE TECNOLOGIE

Cosa sa fare il Candidato che si certifica con PRIVACYLAB DPO
Il Candidato certificato possiede le competenze necessarie per conoscere i danni delle tecnologie ma anche
per riconoscere i diritti dell’individuo che si appresta a utilizzarle. Sa distinguere le conseguenze di carattere
patrimoniale e non patrimoniale. Comprende il concetto di società dell’informazione e di errore d’informazione.
Il Candidato conosce i diritti della personalità, il concetto di privacy e sa applicare le misure minime di sicurezza
in internet.

Contenuti del modulo
Il Regolamento UE 679/2016
•

I principi

•

Gli Interessati

•

I titolari e i responsabili del trattamento

•

Privacy By Design e By Default DPIA e Analisi dei Rischi

•

Conclusioni

Contratti e diritti
•

Contrattualistica e-commerce: contratto di hosting e contratto di housing, contratto di cloud ed hybrid
cloud.

•

Contratto per portale internet e contratto di social media manager

•

Il diritto d’autore in internet

•

Provider, Hosting e responsabilità

•

Trasferimenti di tecnologie

•

Digital Rights Management

•

Linking, framing e deep linking

•

Diffamazione a mezzo internet

•

Web Reputation

•

Illeciti Informatici

Le nuove tecnologie e i danni
•

Il danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante

•

La risarcibilità del danno non patrimoniale

•

Danno alla persona e danno alla lezione dei diritti della personalità

•

Il danno informatico

•

Le categorie di danno non patrimoniale: biologico, morale, esistenziale

•

Il danno non patrimoniale delle persone giuridiche

•

Il diritto all'oblio
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1 I IL REGOLAMENTO UE 679/2016

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

I principi

Gli Interessati

I titolari e i responsabili del trattamento

Privacy By Design e By Default DPIA e Analisi dei
Rischi

Conclusioni

1.1.1

Il regolamento UE 679/2016 e la direttiva UE
2016/680

1.1.2

La definizione di dato personale nel Reg. UE
679/2016

1.1.3

Il principio di responsabilizzazione (accountability)

1.1.4

I principi di liceità e correttezza nel trattamento dei
dati (Art. 5 del Regolamento)

1.1.5

La “nuova informativa”: le modalità e le ipotesi di
esonero

1.2.1

Interessati e loro diritti

1.2.2

La profilazione

1.2.3

I nuovi diritti all’oblio e alla portabilità dei dati

1.2.4

Il diritto di opposizione

1.3.1

La proceduralizzazione degli obblighi di titolari e
responsabili

1.3.2

Il responsabile della protezione dei dati

1.3.3

Il responsabile del trattamento: nuovi obblighi e
responsabilità

1.3.4

Data Breach e comunicazioni obbligatorie

1.4.1

Definire il principio della privacy by design e descrivere la
sua applicazione

1.4.2

Definire concetto Analisi dei Rischi

1.4.3

Definire il principio della privacy by default e
descrivere la sua applicazione

1.5.1

L’applicazione del Regolamento e le indicazioni del
Garante per la protezione dei dati

2 I CONTRATTI E DIRITTI
Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

2.1

Contrattualistica e-commerce: contratto di
hosting e contratto di housing, contratto di
cloud ed hybrid cloud.

2.1

Riconoscere e definire le varie tipologie
contrattuali e conseguenti vincoli nei
contratti e-commerce

2.2

Contratto per portale internet e contratto di
social media manager

2.2

Riconoscere e definire le varie tipologie
contrattuali e conseguenti vincoli nei
contratti per servizi social

2.3

Il diritto d’autore in internet

2.3

Definire il diritto d’autore, specificamente
rispetto a internet

2.4

Provider, Hosting e responsabilità

2.4

Definire le differenti responsabilità delle due
parti

2.5

Trasferimenti di tecnologie

2.5

Riconoscere i trasferimenti dei diritti digitali
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2.6

Digital rights management

2.6

Gestire i diritti digitali

2.7

Linking, framing e deep linking

2.7

Definire le tre principali tipologie

2.8

Diffamazione a mezzo internet

2.8

Riconoscere e definire il danno alla persona sia essa
fisiche che giuridica

2.9

Web Reputation

2.9

Definire i caratteri essenziali che costituiscono la Web
Reputation

2.10

Illeciti informatici

2.10

Riconoscere e definire gli illeciti informatici

3 I LE NUOVE TECNOLOGIE E I DANNI
Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

3.1

Il danno patrimoniale: danno emergente e
lucro cessante

3.1

Riconoscere e definire il danno patrimoniale,
identificando le due componenti del danno

3.2

La risarcibilità del danno non patrimoniale

3.2

Riconoscere e definire il danno non patrimoniale

3.3

Danno alla persona, danno alla lesione dei
diritti personalità e danno informatico

3.3

Identificare la tutela dalle lesioni a carattere non
patrimoniale

3.4

La liceità dei trattamenti

3.4

Riconoscere le varie liceità come si applicano e quando

3.5

La violazione dell’identità personale

3.5

Riconoscere e definire l’interesse a non vedere alterato
o travisato il proprio patrimonio ideologico, in
relazione alla violazione dell’identità personale

3.6

Il diritto all’immagine

3.6

Definire il diritto all’immagine e riconoscere il
danno patrimoniale per la violazione del diritto
stesso, anche specificamente in internet

3.7

La libertà di espressione in internet

3.7

Definire il diritto alla manifestazione del pensiero e
riconoscere la tutela della libertà di manifestazione del
pensiero

3.8

La tutela dell’onore e della reputazione

3.8

Riconoscere, in tema di potenzialità lesive
della libera manifestazione del pensiero, i
beni maggiormente in pericolo, cioè l’onore, la
reputazione, la riservatezza e l’identità

3.9

Il diritto d’autore in internet

3.9

Definire il diritto d’autore, specificamente rispetto a
internet

3.10

Il diritto all’oblio

3.10

Definire il diritto all’oblio e identificare le sue
applicazioni, con riferimento alle recenti sentenze in
materia
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MODULO C

AUDIT, PROJECT MANAGEMENT, DOCUMENTI DIGITALI E MISURE DI SICUREZZA

Cosa sa fare il Candidato che si certifica con PRIVACYLAB DPO
Il Candidato certificato sa cos’è un audit, come pianificarlo e come gestirlo.
Sa gestire le attività del RPD in modo strutturato e tenerle sotto controllo (RPD project management).
Conosce la differenza tra contrassegno elettronico e foglio elettronico
Conosce il sistema di archiviazione dei documenti digitali, così come descritti nel manuale di
conservazione.

Contenuti del modulo
L’audit
•

Cos’è l’audit e come gestirlo (ISO 19011 nell’edizione in vigore)

•

Linea guida per effettuare un audit di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISO 27007
nell’edizione in vigore)

Project Management
•

Cos’è il Project Management

•

I modelli di Project Management

•

Gestione base di un progetto

Archiviazione dei documenti digitali
•

La digitalizzazione

•

Le copie

•

Il sistema e i requisiti per la conservazione dei documenti informatici

Misure di sicurezza
•

Le misure di sicurezza informatica: profili generali

•

Le misure adeguate di sicurezza

•

Il trattamento dei dati mediante l'ausilio di sistemi elettronici e di sistemi analogici

•

Misure di sicurezza In materia di trattamento dei dati particolari e giudiziari

1 I AUDIT

1.1

1.2

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La ISO 19011

La ISO 27007

1.1.1

Che cos’è un audit

1.1.2

Come gestire l’attività di auditing

1.2.1

Quali sono le linee guida per verificare la conformità ai
requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni

1.2.2

Come preparare un piano di audit

1.2.3

Come rilevare le non conformità

1.2.4

Come gestire le azioni correttive
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2 I PROJECT MANAGEMENT

2.1

2.2

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

I principi e modelli di Project Management

La gestione base del Project
Management

2.1.1

Quali sono I modelli di Project Management

2.1.2

Quali sono le caratteristiche di un progetto

2.1.3

Quali sono le variabili di un progetto

2.1.4

Quali sono i livelli di un’organizzazione di progetto

2.1.5

Cos’è un business case

2.2.1

Come gestire Obiettivi, Task, Milestones, Project Timeline,
Ruoli e Responsabilità

2.2.2

Come gestire e comunicare le variazioni al progetto

3 I ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI

3.1

3.2

3.3

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La digitalizzazione dei documenti

Le copie

Il sistema e i requisiti per la conservazione
dei documenti informatici

3.1.1

La digitalizzazione

3.1.2

Gli archivi: il fascicolo, l’archivio corrente, l’archivio di
deposito, l’archivio storico

3.1.3

La gestione dei flussi documentali

3.2.1

Copie informatiche di documenti analogici

3.2.2

Copie analogiche di documenti informatici

3.3.1

Il responsabile della conservazione

3.3.2

Il manuale di conservazione

3.3.3

Il processo di conservazione

4 I LE MISURE DI SICUREZZA
Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

4.1

Le misure di sicurezza informatica: profili
generali

4.1.1

Identificare le misure di sicurezza in relazione alla
privacy

4.2

Le misure di sicurezza ex art 32

4.2.2

Adottare le misure di sicurezza connesse alla
protezione dei dati e alla riservatezza cosa è
obbligatorio e cosa no

4.3

Il trattamento dei dati mediante l’ausilio di
sistemi elettronici e di sistemi analogici

4.3.3

Come valutare e cosa adottare per tutelare i Dati
durante i Trattamenti

2.4

Misure di sicurezza in materia di trattamento
dei dati particolari e giudiziari

2.4

Applicare le misure di sicurezza in relazione ai dati
particolari e giudiziari, protetti dal Codice Penale,
mediante idonei strumenti elettronici o fisici
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MODULO D

IT SECURITY
Cosa sa fare il Candidato che si certifica con PRIVACYLAB DPO
Il Candidato certificato conosce il concetto di sicurezza informatica, comprende la differenza tra sicurezza attiva
e passiva e sa come rilevare un attacco hacker.
Conosce i maleware più diffusi e sa come attivarsi per proteggere i propri dispositivi ed i propri dati.
Comprende quanto sia importante che i dati siano autentici, affidabili, integri e riservati. Sa backupparli e
recuperarli.
Utilizza in sicurezza la posta elettronica e gli altri strumenti di comunicazione online. Conosce e utilizza in
maniera corretta la tecnologia P2P.
Sa come navigare in sicurezza, utilizzando tutte le accortezze necessarie per salvaguardare i propri dati.

Contenuti del modulo
Definizioni
•

Le finalità dell’IT Security

•

Il concetto di privacy

•

Misure per la sicurezza dei file

Sicurezza: Malware e reti (parte 1)
Malware
•

Gli strumenti di difesa

•

L’euristica

La sicurezza delle reti
•

La rete e le connessioni

•

Navigare sicuri con le reti wireless

Sicurezza (parte 2)
Navigare in sicurezza
•

Il browser e la sicurezza online

•

Gli strumenti messi a disposizione da Google Chrome

•

Strumenti di filtraggio dei contenuti

Sicurezza nella comunicazione online
•

La vulnerabilità della posta elettronica

•

Come gestire gli strumenti di comunicazione online

•

La tecnologia peer to peer

Sicurezza dei dati
•

Gestire i dati sul PC in maniera sicura

•

Il ripristino di sistema

•

Eliminare i dati in modo permanente

Posta e firma
La Posta Elettronica Certificata
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•

Cos’è la PEC

•

Il registro di log

•

Messaggi di PEC con virus informatici

La firma digitale
•

Cos’è la firma digitale

•

Il contrassegno elettronico e il sigillo elettronico

1 I DEFINIZIONI

1.1

1.2

1.3

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Le finalità dell’IT Security

Il concetto di privacy

Misure per la sicurezza dei file

1.1.1

Definire il concetto di IT Security, comprendendo la
differenza tra dato e informazione e sapendo cosa
siano gli standard di sicurezza e come certificarli (ISO)

1.1.2

Definire il rischio come la risultante dell’equazione tra
minaccia/vulnerabilità e contromisure; definire gli
aspetti centrali dell’IT Security: integrità,
confidenzialità, disponibilità, non ripudio e
autenticazione

1.1.3

Conoscere le minacce e distinguere tra eventi
accidentali e indesiderati

1.1.4

Comprendere il significato di crimine informatico e
riconoscere le diverse tipologia di hacker

1.1.5

Distinguere tra misure di protezione passive,
attive e s e r v i z i g e s t i t i

1.1.6

Riconoscere e attuare misure di sicurezza, quali
l’autenticazione e l’utilizzo di password adeguate per
ogni account, l’utilizzo dell’OTP, l’autenticazione a due
fattori (tramite sms e e-mail, applicazione e one button
authentication), la cancellazione della cronologia del
browser; comprendere e definire
la biometria applicata alla sicurezza informatica;
definire il concetto di accountability

1.2.1

Riconoscere i problemi connessi alla sicurezza dei
propri dati personali

1.2.2

Comprendere e definire il concetto di social
engineering

1.2.3

Comprendere cosa sia e cosa comporta il furto
d’identità; mettere in pratica buone prassi per limitare
al massimo i pericoli connessi; verificare se la propria
identità è stata rubata e, se è necessario, sapere a chi
rivolgersi e cosa fare per limitare i danni

1.2.4

Come difendersi dagli attacchi di ingegneria sociale

1.3.1

Definire una macro e comprenderne le implicazioni, in
tema di sicurezza

1.3.2

Cambiare le impostazioni delle macro in Centro
protezione

1.3.3

Impostare una password per i file di Office
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2 I SICUREZZA: MALWARE E RETI (PARTE 1)

2.1

2.2

2.3

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

I malware

Gli strumenti di difesa

L’euristica

2.1.1

Definire il concetto di malware, distinguendo
quelli di tipo parassitario da quelli del settore di
avvio

2.1.2

Definire e riconoscere il funzionamento dei malware
più diffusi: virus, worm, trojan horse, dialer, hijacking,
zip bomb, spyware; riconoscere gli spyware più
pericolosi (phishing, vishing, pharming, sniffing);
riconoscere le modalità di diffusione
di uno spyware; comprendere se il proprio PC è
infettato da uno spyware; evitare che il proprio PC
venga infettato da uno spyware e, eventualmente,
rimuoverlo

2.1.3

Definire e riconoscere il funzionamento dei
maleware della categoria attacchi login: thiefing e
keylogger

2.2.1

A cosa serve il firewall; come funziona
tecnicamente; quali sono i diversi tipi

2.2.2

A cosa serve l’antivirus

2.2.3

Come funziona e quali sono le diverse componenti di
un antivirus

2.2.4

Definire le diverse opzioni disponibili per
programmare una scansione del sistema;
comprendere il concetto di avanzamento e analisi
dei risultati di una scansione; definire il tipo realtime e il concetto di analisi comportamentale;
riconoscere i diversi tipi di riparazione

2.2.5

Valutare l’importanza di un costante aggiornamento
dell’antivirus; definire il concetto di euristica applicata
a questo contesto; definire il CERT (Computer
Emergency Response Team)

2.3.1

Cos’è l’euristica e come funzionano i malware
creati secondo questo principio, detti poliformi

LA SICUREZZA DELLE RETI

2.4

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La rete e le connessioni

2.4.1

Definire il concetto di rete in informatica e di
networking

2.4.2

Distinguere le diverse tipologie di reti informatiche
(LAN, WAN, MAN)

2.4.3

Distinguere i vari tipi di reti LAN (star, bus, ring,
mesh)

2.4.4

Comprendere il principio di vulnerabilità delle reti,
riconoscendone le diverse tipologie
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2.5

Navigare sicuri con le reti wireless

2.4.5

Riconoscere il ruolo e gli oneri che un
amministratore di sistema ha in relazione alla
sicurezza della rete

2.4.6

A cosa è utile il firewall e come funziona
tecnicamente; distinguere i firewall dal
funzionamento interno (a filtraggio di pacchetti e a
livello di circuito)

2.5.1

Comprendere l’importanza di un utilizzo ragionato
della password nei sistemi Wi-Fi

2.5.2

Riconoscere i diversi protocolli utilizzati per
proteggere questo tipo di rete: WEP (Wired
Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected
Access) e WPA 2 (con standard di criptazione AES,
Advanced Encryption Standard)

2.5.3

Cos’è e come funziona l’hotspot; come attivare
l’hotspot personale o tethering; come connettersi e
disconnettersi da una connessione tramite hotspot;
cos’è e come funziona l’hotspot 2.0 e come attivarlo
su Windows 10; riconoscere le differenze tra l’hotspot
e l’hotspot 2.0; cos’è il roaming

2.5.4

Riconoscere i pericoli connessi alla navigazione su
reti wireless pubbliche

2.5.5

I diversi tipi di attacchi portati tramite reti wireless
pubbliche: intercettazione o eavesdropping, jamming
e MITM (man-in-the-middle attack)

3 I SICUREZZA (PARTE 2): NAVIGARE IN SICUREZZA

3.1

3.2

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Il browser e la sicurezza online

Gli strumenti messi a disposizione da Google
Chrome

3.1.1

Cosa sono e come si gestiscono i file temporanei di
Internet

3.1.2

Come salvare le password dei diversi account;
comprendere i vantaggi e gli svantaggi di salvare le
password sul PC; cancellare le password
memorizzate

3.1.3

Come impostare, utilizzare e eliminare la funzione di
compilazione automatica dei form online

3.1.4

Cosa sono e come si gestiscono i codici attivi

3.1.5

Qual è la differenza tra coockie di sessione e
persistenti e quale sia il loro impatto sulla sicurezza
dei dati

3.2.1

Riconoscere le icone relative al protocollo SSL
(Secure Socket); comprende cos’è il certificato di
sicurezza e a cosa serve

3.2.2

Gestire gli avvisi per siti non sicuri

3.2.3

Cos’è e come funziona Sandboxing

3.2.4

Cosa sono gli aggiornamenti automatici

3.2.5

Cos’è e come funziona Smart Lock

3.2.6

Come navigazione in incognito e settare le
preferenze
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3.3

Strumenti di filtraggio dei contenuti

3.2.7

Come proteggere la privacy, navigando in incognito e
gestendo le apposite preferenze

3.3.1

Comprendere la funzione e definire i sistemi di
filtraggio dei browser; come gestire SafeSearch di
Google Chrome: attivare, disattivare e bloccare il
filtro

3.3.2

Segnalare i siti e le immagini inappropriate

3.3.3

Riconoscere le funzionalità del centro per la
sicurezza online di Google

3.3.4

Riconoscere e definire il funzionamento del Safety
Family di Windows

3.3.5

Come funziona Homeguard Activity Monitor e gli
altri software specializzati nel filtraggio dei
contenuti (K9 Web Protection, Qustodio Free,
SocialShield e così via)

SICUREZZA NELLA COMUNICAZIONI ONLINE

3.4

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La vulnerabilità della posta elettronica

3.4.1

Comprendere e distinguere le diverse minacce;
comprendere il funzionamento e la finalità della
cifratura delle e-mail; riconoscere, definire e
utilizzare software per crittografare i messaggi di
posta elettronica: Virtru, ProntonMail, Sbwave
Enkryptor, Lockbin, Encipher.it, Secure Gmail

3.4.2

Cos’è la firma digitale; comprendere la differenza di
funzionamento tra la firma digitale e la cifratura dei
messaggi di posta elettronica

3.4.3

Il token USB o la smart card
Regolamento (UE) n. 910/2014
Il servizio di marcatura temporale

3.4.4

Le diverse tipologie: la firma elettronica semplice, la
firma elettronica qualificata, la firma elettronica
avanzata; il formato PAdES (PDF Advanced Electronic
Signatures) e il formato CAdES (CMS Advanced

3.4.5

Il sistema a chiavi crittografiche asimmetriche

3.4.6

Definire le caratteristiche del phishing e riconoscere le
e-mail fraudolenti finalizzate al furto dei dati; come
comportarsi nel caso in cui si è vittima di tentativi di
phishing

3.4.7

Come gestire la posta indesiderata e lo spam; cosa
fare per ridurre al minimo il rischio di essere
spammato

3.4.8

Gestire in sicurezza una casella di posta su Gmail:
creare e aggiornare la password, verificare gli accessi
non autorizzati, segnalare mail come phishing o spam,
segnalare come normale una mail precedentemente
segnalata come spam, aggiungere e aggiornare il filtro
antispam
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3.5

Come gestire gli strumenti di comunicazione
online

3.5.1

Riconoscere e gestire i possibili rischi che derivano
dall’utilizzo di blog, messaggistica istantanea

3.5.2

eRiconoscere
social network
e Twitter),
quali e
i casi(Facebook
di social network
poisoning
comprendere i potenziali e gravi pericoli derivanti da
un uso non etico dei social network, come il
Utilizzare software che consentono una condivisione
sicura di messaggi e contenuti (ChatSecure, Silent
Circle, Signal Messenger, Telegram, Wickr);
Comprendere e definire il funzionamento e le
applicazioni del P2P, avendo consapevolezza delle
implicazioni che ne derivano sul piano della sicurezza
Comprendere e valutare i rischi pratici che derivano
dal P2P: malware, software piratato, rallentamento
delle prestazioni del PC
Riconoscere e gestire i possibili rischi che derivano
dall’utilizzo di blog, messaggistica istantanea
e social network (Facebook e Twitter), quali
adescamento e divulgazione dolosa di immagini
altrui

3.5.3

3.6

3.6.1

La tecnologia peer to peer

3.6.2

3.7

3.8

Come gestire gli strumenti di comunicazione
online

La tecnologia peer to peer

3.7.1

3.7.2

Riconoscere i casi di social network poisoning e
comprendere i potenziali e gravi pericoli derivanti da
un uso non etico dei social network, come il
cyberbullismo

3.7.3

Utilizzare software che consentono una
condivisione sicura di messaggi e contenuti
(ChatSecure, Silent Circle, Signal Messenger,
Telegram, Wickr); comprendere e descrivere il
funzionamento della crittografia end to end

3.8.1

Comprendere e definire il funzionamento e le
applicazioni del P2P, avendo consapevolezza delle
implicazioni che ne derivano sul piano della
sicurezza e del copyright

3.8.2

Comprendere e valutare i rischi pratici che derivano dal
P2P: malware, software piratato, rallentamento delle
prestazioni del PC

SICUREZZA DEI DATI

3.9

3.10

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

Gestire i dati sul PC in maniera sicura

La procedura per stampare fogli di calcolo

3.9.1

Riconoscere e definire lo storage; distinguere tra
vantaggi e svantaggi dei tipi principali: NAS
(Network Attached Storage), DAS (Direct Attached
Storage) e SAN (Storage Area Network)

3.9.2

Cos’è il backup, a cosa serve; come fare il backup
manuale; comprendere il vantaggio di fare un
backup utilizzando Cronologia file di Windows 10;
ripristinare i file salvati

3.9.3

Come ripristinare i file salvati e come escludere dal
backup i file che non vogliamo copiare

3.9.4

Come fare il backup su Mac, usando Time Machine

3.9.5

Cos’è il cloud e come funziona la regola del 3-2-1;
riconoscere e utilizzare software specifici dedicati al
backup

3.10.1 Cos’è il ripristino di sistema e come farlo su
Windows 10
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3.10.2 Come fare il ripristino di sistema su Mac
3.11

Eliminare i dati in modo permanente

3.11.1 Cos’è e come funziona il cestino
3.11.2 Conoscere software specifici che consentono di
eliminare definitivamente file

4 I POSTA E FIRMA

4.1

Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

La posta elettronica certificata

4.1.1

Che cos'è la Pec
La procedura di invio di un messaggio tramite Pec

4.2

Il registro di Log

4.2.1

L’obbligo di registrazione
Cosa deve contenere il registro di log
Cosa deve garantire il registro di log
I metadati del registro di log

4.3

Il contrassegno elettronico e il sigillo elettronico

4.3.1

L’art. 23-ter dal CAD
Il Regolamento n. 910 del 2014, meglio noto come
Regolamento eIDAS, in vigore dal 1° luglio 2016

4.4

Messaggi di PEC con virus informatici

4.4.1

Il DPR 11 febbraio 2005, n. 68
L’art. 4 c. 2 del DPCM del 3 dicembre 2013
Il valore legale della PEC
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MODULO E

IL DPO: DESIGNAZIONE, POSIZIONE E COMPITI

Cosa sa fare il Candidato che si certifica con PRIVACYLAB DPO
Il Candidato certificato possiede le competenze necessarie per operare come responsabile della Protezione
dei Dati (DPO), conoscendone la definizione del ruolo e i compiti. Conosce le procedure di nomina, quindi
i requisiti e l’atto. Ha acquisito il concetto dell’operare in autonomia, senza conflitti di interessi. Il candidato
possiede conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati.

Contenuti del modulo
Introduzione
•

La riservatezza e la protezione dei dati personali

•

Il Regolamento (UE) 2016/679

Il Data Protection Officer o Responsabile della Protezione di Dati
•

Da dove viene la figura del Responsabile della Protezione dei Dati

•

Il Responsabile della Protezione dei Dati

•

Il Responsabile della Protezione dei Dati nel Regolamento

Nomina obbligatoria del RPD
•

Definizione di «autorità pubblica o di organismo pubblico»

•

Definizione di «monitoraggio regolare e sistematico»

•

Definizione di «larga scala»

•

Definizione di «attività principali»

•

Soggetti a cui spetta nominare il RPD

•

Nomina di un unico RPD

•

Requisiti particolari del RPD

•

L’atto di designazione del RPD

Posizione del RPD
•

Coinvolgimento del RPD

•

Sostegno del RPD

•

L’autonomia del RPD

•

Il conflitto di interessi

Compiti del RPD
•

Gli ulteriori compiti e funzioni del RPD

•

Conoscenze e caratteristiche personali del RPD

La privacy by design e la privacy by default
•

La privacy «by design»

•

La pseudonimizzazione

•

D.P.I.A. Data Privacy impact assesment

Fonti giuridiche
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1 I DPO/RPD INTRODUZIONE
Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

1.1

L’Impianto Normativo

1.1

Riconoscere muoversi tra gli articoli di Legge e i
Considerando

1.2

Cogenze e Sanzioni

1.2

Riconoscere e definire le cogenze e le figure presenti nel
RU 679/2016

1.3

Perché esiste la figura del Data Protection Officer 1.3

1.4

Il Responsabile della Protezione dei Dati

1.4

Riconoscere e definire l’introduzione della figura del
RPD con riferimento all’Italia e ai documenti del Garante

1.5

Il Responsabile della Protezione dei Dati nel
Regolamento europeo sulla privacy

1.5

Riconoscere e definire il ruolo del RPD come
attribuito dal Regolamento

Riconoscere e definire la genesi della figura dell’RPD

2 I NOMINA, POSIZIONE E COMPITI DEL RPD
Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

2.1

Definizione di «autorità pubblica o di
organismo pubblico»

2.1

Riconoscere e definire il concetto di «autorità
pubblica o di organismo pubblico»

2.2

Definizione di «monitoraggio regolare e
sistematico»

2.2

Riconoscere e definire il concetto di «monitoraggio
regolare e sistematico»

2.3

Definizione di «larga scala»

2.3

Riconoscere e definire il concetto di «larga scala»

2.4

Definizione di «attività principali»

2.4

Riconoscere e definire il concetto di «attività
principali»

2.5

Soggetti a cui spetta nominare il RPD

2.5

Identificare i soggetti a cui spetta nominare il RPD

2.6

Nomina di un unico RPD

2.6

Descrivere le procedure di nomina del RPD

2.7

Requisiti particolari del RPD

2.7

Definire i requisiti particolari che deve possedere il
RPD

2.8

L’atto di designazione del RPD

2.8

Definire come avviene la designazione del RPD

2.9

Coinvolgimento del RPD

2.9

Identificare quando e come deve essere coinvolto il
RPD nelle questioni riguardanti la protezione dei dati
personali

2.10

Sostegno del RPD

2.10

Riconoscere come il titolare e il responsabile
del trattamento devono sostenere il RPD
nell’esecuzione dei suoi compiti

2.11

L’autonomia del RPD

2.11

Definire l’indipendenza nello svolgimento del ruolo

2.12

Il conflitto di interessi

2.12

Definire il conflitto di interessi che può incorrere
nello svolgimento del ruolo

2.13

Gli ulteriori compiti e funzioni del RPD

2.13

Descrivere in che misura al RPD possono essere
attribuiti ulteriori compiti e funzioni

2.14

Conoscenze e caratteristiche personali del
RPD

2.14

Definire quali conoscenze e caratteristiche deve
possedere il RPD per operare
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3 I DPIA E ANALISI DEI RISCHI
Knowledge/Conoscenze

Skills/Capacità pratiche

L’ utente certificato conosce…

L’ utente certificato sa…

3.1

La privacy by design

3.1

Il Concetto di Privacy by design

3.2

La pseudonimizzazione

3.2

Identificare e descrivere la metodologia della
pseudonimizzazione

3.3

D.P.I.A. Data Privacy impact assesment

3.3.1

Come si redige e come si valuta una corretta
DPIA

3.3.2

Come si valuta una corretta Analisi dei rischi :
Metodologie a Confronto
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> PRIVACYLAB ACADEMY E’UN MARCHIO DI PRIVACYLAB SRL
> PRIVACYLAB SRL E’ CERTIFICATA ISO 9001/2015
> PRIVACYLAB SRL E’ CERTIFICATA ISO 27001
> PRIVACYLAB ACADEMY CERTIFICA LA QUALITA’ DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO

https:/www.privacylab.it

