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CONSORTIUM

Attività di formazione per 
l’implementazione della 

Riforma della protezione dei dati

TAtoDPR è un progetto europeo di ricerca 
volto all’organizzazione di attività formative 
specializzate e multidisciplinari, fondate 
sulle necessità dei futuri Responsabili della 
protezione dei dati (RPD o DPO) in Europa.
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OBIETTIVI MODULI DIDATTICI METODOLOGIA

PARTECIPAZIONE

Al crescere dell’importanza del ruolo dei dati nella vita 
delle persone corrisponde un’accresciuta importanza 
della protezione di tali dati. La Riforma della protezione 
dei dati intende assicurare tale protezione e a tal fine 
introduce l’obbligo per alcuni Enti pubblici e Imprese di 
istituire la figura del Data Protection Officer (DPO), un 
professionista incaricato delle problematiche relative 
alla privacy ed alla cybersecurity connesse ai dati, che 
dovrà operare in maniera indipendente.

TAtoDPR organizza 3 corsi per Data Protection 
Officer: uno in Italia, a Napoli presso l’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa, uno nel Regno Unito, 
presso l’Università di Derby, ed uno in Spagna, presso 
l’Università di Siviglia.

L’approccio metodologico dei corsi TAtoDPR mira a 
fornire non soltanto le necessarie conoscenze teoriche, 
ma anche le fondamentali competenze pratiche di cui 
gli studenti avranno bisogno per svolgere il ruolo di 
DPO all’interno di aziende o enti pubblici. A tal fine, 
nel corso delle attività didattiche si impiegherà anche 
la metodologia CBL (Challenge Based Learning), con 
l’obiettivo di dare ai partecipanti gli strumenti per 
risolvere ed affrontare sfide concrete.

Ciascun corso è aperto ad un massimo di 30 partecipanti, 
che saranno reclutati sia tra professionisti nel campo della 
privacy che tra studenti interessati a ricoprire il ruolo 
di Responsabile della protezione dei dati. Per ulteriori 
informazioni, consultare il sito web www.tatodpr.eu

Modulo giuridico, che verte sugli aspetti 
normativi e legali rilevanti per la formazione dei 
Responsabili della protezione dei dati 

Modulo tecnico, organizzativo e di valutazione 
d’impatto, riguardante gli aspetti tecnici e le 
strutture organizzative per la gestione dei 
dati, nonché gli strumenti per effettuare una 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
personali.

Modulo comportamentale e sulla sicurezza, 
volto a consentire ai partecipanti di comprendere 
l’impatto dei dati sul comportamento e sulla 
struttura di un’organizzazione e di acquisire la 
capacità di gestire gli aspetti legati alla sicurezza 
delle informazioni personali.

I corsi saranno suddivisi in 3 moduli didattici:

Nel tentativo di supportare ciascun attore coinvolto 
nell’implementazione di tali misure, TAtoDPR organizza 
attività formative specializzate per implementare il 
nuovo Regolamento europeo sulla privacy.

I Data Protection Officer si troveranno ad esercitare una 
grande varietà di funzioni, interagendo con impiegati 
nelle imprese e con le Autorità nazionali per la privacy. 
Tale ruolo richiede un bagaglio di abilità multidisciplinari, 
ed è proprio per questa ragione che TAtoDPR intende 
realizzare dei corsi per offrire le conoscenze necessarie 
e fornire le competenze fondamentali per svolgere le 
funzioni del DPO.

Nel lungo termine, TAtoDPR intende favorire 
l’armonizzazione tra gli Stati Membri dell’Unione 
Europea nell’ambito della gestione dei dati, a beneficio 
di persone e organizzazioni, proteggendo entrambe le 
parti e fornendo un modello d’eccellenza per lo sviluppo 
di future strategie relative alla protezione dei dati. 


