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AUDITOR  INTERNI  DI UN SISTEMA PRIVACY 
 

Corso di formazione accreditato:  
 Consiglio dell’Ordine Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Milano (24 crediti formativi) 

 Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e Provincia 
(in corso di accreditamento presso il) Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Milano 

 
Milano, 7-8-9 luglio 2014  
presso AICQ CentroNord  

Via M. Macchi, 42  
Descrizione: L’articolo 29 del Dlgs 196/03 prevede: 1) Il Responsabile è designato dal Titolare facoltativamente; 2) Se 
designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea 
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla 
sicurezza; 3) Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati Responsabili più soggetti, anche 
mediamente suddivisione di compiti; 4) Il Responsabile effettua il Trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal 
Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 
2 e delle proprie istruzioni. Inoltre il nuovo Regolamento Europeo con gli emendamenti del PE del 12 marzo 2014 
prevede, tra le numerose innovazioni, oltre alla nomina del DPO (Data Protection Officer), anche l'introduzione del 
principio della cosiddetta "accountability" (art 22), per il quale ogni Titolare, in caso di problemi o controlli, dovrà 
dimostrare nei fatti, al di là dei formalismi, di avere adottato i modelli organizzativi e le misure logiche, fisiche, 
elettroniche di sicurezza per proteggere i dati (onere della prova). Quindi l’articolo richiede che la Direzione 
dell'azienda metta in atto un sistema di verifiche ispettive interne e che esse siano condotte da personale competente. 
La pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle verifiche ispettive interne sono attività difficili, che richiedono 
un'adeguata preparazione sui principi e sulle tecniche specifiche delle verifiche ispettive soprattutto per un tema così 
delicato. 

Obiettivi: Il corso si propone di fornire le competenze necessarie per eseguire le verifiche ispettive interne. tramite 
l'insegnamento dei principi e delle tecniche di audit con numerose esercitazioni e casi di studio.  

Destinatari: Il corso è destinato principalmente Titolari, ai Responsabili Privacy, ed a coloro che hanno nominato dei 
Responsabili Esterni al trattamento. 

Prerequisiti: E’ necessario avere una conoscenza del Dlgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti. 

Attestato: A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di frequenza. 

Test finale: Al termine del corso si tiene un test, facoltativo, sotto forma di quiz. A coloro che hanno superato il test, 
verrà rilasciata anche una dichiarazione di superamento dello stesso. 

Durata ed orari: a) 3 giorni  - 9,00/13,00 – 14,00/18,00; b) 1,5 giorni - 9,00/13,00 – 14,00/18,00. 

Docenti : Dott. STEFANO GORLA; Co- docenza Avv. GIOVANNA RAFFAELLA STUMPO. 

Sede corso: Milano, Via M. Macchi, 42 – presso TQM S.r.l – Tel. 02 67382158 

Materiale didattico: Dispensa del corso. 

Quota promozionale di partecipazione: Per i soci AICQ CN e gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano, iscritti all’Ordine dei  Consulenti del Lavoro di Milano e Provincia:  euro 600,00 + iva 22% / 
Partecipante. Per i NON soci: euro 750,00 + iva 22% / Partecipante 
Quota promozionale di partecipazione solo Modulo B): Per i soci AICQ CN e gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, iscritti all’Ordine dei  Consulenti del Lavoro di Milano e Provincia: 
euro 300,00 + iva 22% / Partecipante Per i NON soci: euro 400,00 + iva 22% / Partecipante. La quota di 
partecipazione comprende il materiale didattico e i coffee break. 

Modalità di iscrizione: Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria di TQM in via M. Macchi, 42 – 20124 
Milano tramite l’apposita modulistica scaricabile dal sito oppure tramite la procedura on – line (www.acicqcn.it – 
formazione). 
Modalità di pagamento: Assegno non trasferibile intestato a TQM s.r.l. /Bonifico Bancario su c/c n. 16225155 
intestato a TQM S.r.l presso: Intesa San Paolo Ag. 1907 Milano Coordinate bancarie IBAN: IT 98 S 03069 09548 
000016225155. 

 

 

http://www.acicqcn.it/

