CON IL PATROCINIO DI

PRESENTAZIONE
Il Mastercourse rappresenta il percorso d'eccellenza di ANORC, pensato
per soddisfare il fabbisogno formativo di Imprese, PPAA e Professionisti. Per
la sua XXIII edizione, il Mastercourse si svolgerà in diretta streaming su
piattaforma Digital & Law Academy.
Il Mastercourse è un corso pratico e multidisciplinare sui modelli della governance
digitale e della protezione dei dati personali. I partecipanti avranno la possibilità
di acquisire direttamente gli strumenti normativi e operativi, conoscere le modalità
di

applicazione

e

le

misure

di

sicurezza

da

adottare,

alla

luce

degli

ultimi

aggiornamenti in materia, tra cui le Linee Guida sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici (che dal 1 gennaio 2022 sostituiranno a
tutti gli effetti l’apparato dei tre DPCM risalenti al 2013/2014), nonché gli specifici
profili applicativi del GDPR - Regolamento UE 679/2016 nei contesti di gestione di
dati e documenti digitali, analisi dei rischi e scelta delle misure di sicurezza,
valutazione d’impatto e compliance.
La nuova edizione del Mastercourse – con l’obiettivo di offrire una formazione
maggiormente verticalizzata su specifici argomenti di interesse – è strutturata nei
seguenti moduli:

I MODULO - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
II MODULO - La protezione dei dati personali e le misure di sicurezza
III MODULO - Focus tematici
Al termine dei primi moduli sono previsti cinque focus tematici (III modulo) che
arricchiranno

questa

nuova

edizione

del

Mastercourse

e

le

cui

tematiche

di

trattazione verteranno su:
eCommerce: gli aspetti legali e la tutela dei dati personali;
eHealth;
Banche ed assicurazioni;
Proprietà intellettuale e valorizzazione digitale del patrimonio documentale,
storico, artistico e culturale;
Trasformazione digitale della PA e servizi on line.

A CHI SI RIVOLGE
Il Mastercourse è pensato per coloro che all’interno della propria organizzazione,
pubblica

o

tecniche

e

privata,

siano

organizzative,

interessati
necessarie

ad
per

acquisire
saper

le

competenze

strutturare,

gestire,

giuridiche,
valutare

o

consolidare i processi in ambito digitale.
Il

Mastercourse

ANORC

si

rivolge,

altresì,

ai

liberi

Professionisti

che

svolgono

attività di consulenza in materia di digitalizzazione, innovazione e protezione dei
dati personali, che intendano acquisire delle competenze di livello più avanzato.

STRUTTURA
Il Mastercourse è articolato in 14 giornate non consecutive da 4 ore ciascuna
(dalle ore 9.30 alle ore 13.30) per un totale di 56 ore.
È

previsto,

inoltre,

uno

spazio

appositamente

dedicato

alle

domande

dei

partecipanti e al confronto con i docenti, una sorta di question time, che si terrà al
termine delle singole lezioni, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, al quale potranno
partecipare tutti gli iscritti interessati.

In diretta streaming - Piattaforma Digital & Law Academy
Il corso in modalità FAD si svolgerà su Piattaforma Digital & Law Academy.

Puoi anche personalizzare il percorso
È possibile personalizzare le opzioni di frequenza, selezionando le giornate alle
quali iscriversi.

Iscrizione ANORC Professioni
Solo per coloro che frequenteranno il percorso completo, sarà possibile sostenere
un test di esame (un quiz a risposta multipla da svolgersi in piattaforma) che
consentirà di iscriversi gratuitamente ad ANORC Professioni fino al 31 dicembre
2022.

Coordinamento scientifico
Avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC Professioni

Calendario
Da fine maggio a inizio luglio

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GIORNATA SINGOLA - € 300,00 (+ IVA)
I MODULO (5 giornate formative) - € 1.500,00 (+ IVA) + (gratis il focus eCommerce)
II MODULO (4 giornate formative) - € 1.200,00 (+ IVA) + (gratis il focus eCommerce)
III MODULO (5 giornate formative) – € 1.200,00 + (IVA) + (gratis il focus eCommerce)
I + II MODULO (9 giornate formative) - € 2.400,00 (+ IVA) + (gratis il focus eCommerce)
PERCORSO COMPLETO (14 giornate formative) - € 3.700,00 (+ IVA) + (gratis il focus
eCommerce)

QUOTA PER ASSOCIATI O CONVENZIONATI*
GIORNATA SINGOLA - € 240,00 (+ IVA)
I MODULO (5 giornate formative) - € 1.200,00 (+ IVA) + (gratis il focus eCommerce)
II MODULO (4 giornate formative) - € 950,00 (+ IVA) + (gratis il focus eCommerce)
III MODULO (5 giornate formative) – € 950,00 + (IVA) + (gratis il focus eCommerce)
I + II MODULO (9 giornate formative) - € 1.900,00 (+ IVA) + (gratis il focus eCommerce)
PERCORSO COMPLETO (14 giornate formative) - € 2.950,00 (+ IVA) + (gratis il focus
eCommerce)

CONVENZIONI
Per tutta la durata del corso, gli iscritti al Mastercourse potranno usufruire di un account
gratuito per la consultazione della banca dati giuridica, inerente alle tematiche della
protezione dei dati personali, di Sprint Soluzioni Editoriali. Inoltre, potranno beneficiare di
uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino per l’abbonamento al servizio.

INFO
Per iscrizioni e informazioni contattaci:
Telefono – 0832 256065
email - formazione@digitalaw.it
on-line: www.anorc.eu

*Associati ANORC e ANORC Professioni, Partner ANORC e i clienti convenzionati Studio Legale Lisi

PROGRAMMA
I MODULO
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI
1^ giornata - I principali contenuti del Codice dell’amministrazione digitale e delle nuove
Linee guida AgID
Data: martedì 25 maggio 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Avv. Andrea Lisi
Esigenze

di

gestione

e

controllo

di

dati,

informazioni

e

documenti

per

organizzazioni

pubbliche e private
Identità e strumenti di identificazione nel contesto digitale
Il Documento informatico nel quadro normativo attuale: nozione ed evoluzione normativa
alla luce delle nuove "Linee Guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici"

2^ giornata - Il documento informatico e le firme elettroniche
Data: mercoledì 26 maggio 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTI: Ing. Giovanni Manca
Formazione del documento informatico
Formati e Metadati del documento informatico
Copie su supporto informatico di documenti analogici
Copie analogiche di documenti informatici
Duplicati, copie ed estratti informatici di documenti informatici
Il documento amministrativo informatico
I servizi fiduciari del regolamento eIDAS: firme elettroniche, sigilli, riferimenti temporali
Le diverse tipologie di firme elettroniche e il valore giuridico e probatorio riconosciuto
dall'ordinamento italiano

3^ giornata - La gestione documentale
Data: giovedì 3 giugno 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Dott. Gianni Penzo Doria
Il protocollo informatico
Registrazione informatica dei documenti
Classificazione dei documenti informatici
Aggregazioni documentali informatiche e archivio informatico
Compiti del responsabile della gestione documentale
Manuale di gestione documentale
Riversamento
Trasferimento al sistema di conservazione
Misure di sicurezza

4^ giornata - Il sistema di conservazione
Data: venerdì 4 giugno 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Avv. Luigi Foglia
La conservazione a norma
Il sistema di conservazione
Pacchetti informativi
I Modelli organizzativi della conservazione
Conservatori accreditati
Ruoli e responsabilità
Responsabile della conservazione
Manuale di conservazione
Processo di conservazione
Infrastrutture
Modalità di esibizione
Sicurezza del sistema di conservazione
Selezione e scarto dei documenti informatici

5^ giornata - La gestione informatica dei documenti aziendali
Data: martedì 8 giugno 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTI: Avv. Giorgio Confente e Dott. Rosario Farina
La fattura elettronica B2B e B2C “a regime”
Il nuovo tracciato della fattura tra privati, obbligatorio dal 2021
Le peculiarità della fattura elettronica verso la PA
Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti
Formazione, gestione e conservazione dei documenti inerenti al rapporto lavoro

II MODULO
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LE MISURE
DI SICUREZZA
1^ giornata - La protezione dei dati nei sistemi di gestione documentale
Data: mercoledì 9 giugno 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Avv. Andrea Lisi
Il GDPR declinato nelle soluzioni di formazione, gestione e conservazione dei documenti
I ruoli nel trattamento di dati personali: titolare, co-titolare, responsabile del trattamento,
DPO
Le

figure

professionali

che

si

occupano

di

protezione

dei

dati

e

il

loro

confronto

multidisciplinare con i responsabili della gestione e conservazione dei documenti
Protezione dei dati nei sistemi di gestione documentale in outsourcing e in cloud
La circolazione e gestione dei dati nei contratti di servizi IT e nel cloud
Trasferimento dei dati personali verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali
Gli standard di protezione dei dati nella gestione informatica dei documenti

Intervento istituzionale da parte del Col. Marco Menegazzo, Comandante del Gruppo
Privacy nell'ambito del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia
di Finanza, e del S. Ten. Biagio Crisci, Comandante 2^ Sezione del IV Gruppo del Nucleo
Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza.
2^ giornata - Le metodologie di analisi dei rischi e l’individuazione delle adeguate misure
di sicurezza organizzative e tecniche
Data: martedì 15 giugno 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Avv. Enrico Pelino
Principio di accountability e comprensione del rischio
Privacy-by-design e privacy-by-default
Metodologie di analisi e valutazione dei rischi in relazione ai diritti e alle libertà delle
persone fisiche
Registri delle attività di trattamento:
- il registro del titolare
- il registro del responsabile
Profili di responsabilità in relazione al trattamento di dati personali

3^ giornata - Procedure di Privacy Impact Assessment (PIA) e Data Breach
Data: mercoledì 16 giugno 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Dott. Edoardo Limone
Concetto di data breach
Notifica e comunicazione delle violazioni dei dati personali (data breach)
Procedure per gestire i data breach e registro delle violazioni
Procedure di PIA (Privacy Impact Assessment) e di consultazione con l’Authority
Metodologie per l’esecuzione della valutazione d’impatto.

4^ giornata - Valutazione e prevenzione dei rischi e verifica della compliance
Data: martedì 22 giugno 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Prof. Corrado Giustozzi
Gestione della sicurezza delle informazioni
Check list per raccogliere le informazioni per verificare il grado di conformità e
aderenza rispetto alla norma
Verifica del rischio di distruzione o perdita dei dati
Verifica dell’accesso non autorizzato ai dati
Verifica del trattamento non consentito
Verifica del trattamento non conforme alla finalità della raccolta
Come adeguare la documentazione/procedura presente in azienda per renderla
compliant al GDPR

III MODULO
FOCUS TEMATICI
1^ giornata – eCommerce: gli aspetti legali e la tutela dei dati personali
Data: mercoledì 23 giugno 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTI: Avv.ti Andrea Lisi e Giorgio Confente
Intervento istituzionale da parte del Prof. Avv. Guido Scorza - Componente del
Collegio del Garante per la protezione dei dati personali
La normativa applicabile alle iniziative di e-commerce
eCommerce: aspetti giuridici, fiscali e logistici
Le responsabilità dell’internet service provider
Gli aspetti contrattuali nell’eCommerce
Il trattamento dei dati personali nell’e-commerce: basi giuridiche e figure previste
La gestione dei dati personali per finalità promozionali

Case study aziendali
Alitalia S.p.A. – Avv. Ada Fiaschi (Responsabile Funzione Privacy)

2^ giornata - eHealth
Data: martedì 29 giugno 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Dott. Franco Cardin
Intervento da parte del Dott. Giovanni Lucatorto - Consulente Privacy Comitato
Etico Indipendente Interregionale, ex R.P.D. A.O.U. Policlinico di Bari
L’eHealth nell’Agenda Digitale Italiana ed Europea: lo stato dell’arte
FSE e Dossier sanitario: uno sguardo di insieme su normativa e processi
Conservare i documenti clinici informatici e la cartella clinica elettronica
Referti online ed effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate
Analisi dei Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, con uno
sguardo al GDPR e alle modifiche contenute nel Codice per la protezione dei dati
personali

* Docenti invitati e in attesa di conferma

3^ giornata - Banche ed assicurazioni
Data: mercoledì 30 giugno
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTI: Avv.ti Luigi Foglia e Mario Montano
Transazioni online e prova scritta digitale
Il Regolamento europeo eIDAS: uno sguardo di insieme
Servizi fiduciari per la corretta gestione delle informazioni e dei documenti
Smart contracts e blockchain
I provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevanti nel
contesto bancario e assicurativo
Implicazioni privacy nel social banking
I rischi di illecito trattamento dei dati personali e la responsabilità amministrativa
della banca per reato commesso dal dipendente

4^ giornata - Proprietà intellettuale, valorizzazione digitale del patrimonio
documentale, storico, artistico e culturale
Data: martedì 6 luglio 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi
La normativa sui beni culturali
La regolamentazione sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale
La disciplina dell’Unione sul diritto d’autore: la Direttiva (UE) 2019/790
La tutela delle opere digitali nel mercato unico
La

pubblicazione

in

rete

e

la

fruizione

di

immagini,

di

documenti

e

di

opere

audiovisive
La tutela dei dati personali e la violazione dei diritti
Il diritto all’oblio

5^ giornata - Trasformazione digitale della PA e servizi on line
Data: mercoledì 7 luglio 2021
Orario: 9.30 – 13.30 / 14.30 - 15.30
DOCENTE: Avv. Sarah Ungaro
La trasformazione digitale: dai principi ai diritti
Identità digitali, SPID, domicilio digitale, punto unico di accesso
Strumenti di gestione del procedimento amministrativo nel contesto digitale
Le piattaforme abilitanti, il nuovo modello di interoperabilità
Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
Il sistema PagoPa e le “Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a
favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”
Servizi on-line: come devono essere realizzati e a cosa prestare attenzione
La comunicazione istituzionale e i social
La protezione dei dati personali nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione
alla luce del GDPR
Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e open data

