CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DELLA PROTEZIONE DATI
PERSONALE PER LA FORMAZIONE DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Il corso istituito e attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Torino, si propone di for mare professionisti in gr ado di svolgere
le mansioni di data protection officer (DPO-figura prevista dal Regolamento europeo 2016/679) e di lavorare all’interno degli uffici dedicati alla protezione dati
sia nel settore pubblico che privato come titolare e responsabile del trattamento, di
fornire consulenza legale alle aziende. Direttore del Corso: prof. Sergio Foà,
Direttore scientifico: Prof. Francesco Pizzetti
Lo svolgimento delle attività e l’adempimento degli obblighi previsti comporta,
per gli iscritti, la possibilità di acquisire fino a 8 Crediti Formativi Universitari
Destinatari
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso
candidati in possesso di laurea di II livello (laurea specialistica, magistrale,
ciclo unico) ex DM 509/99 e DM 270/2004 e titoli equipollenti del Vecchio
Ordinamento In base ad una valutazione positiva del Comitato di Coordinamento
possono essere ammessi al percorso di selezione anche candidati in possesso
di laurea di I livello (triennale), purché in presenza di una qualificata competenza
nelle materie oggetto del corso di perfezionamento.
Nel caso in cui il numero di iscritti superasse i posti disponibili sarà prevista una
prova di selezione che si ar ticoler à in una prova scr itta, ed in una valutazione
dei titoli elencati nell’art. 8, in misura non superiore al 30% del punteggio
complessivo a disposizione della Commissione.
Iscrizioni
Prescrizioni da venerdì 24 marzo 2017 a mercoledì 19 aprile 2017

Durata
Inizio del corso: venerdì 12 maggio 2017
ll corso avrà inizio da venerdì 12 maggio 2017 fino al 9 settembre 2017,prevede 2
giorni di lezioni per settimana: il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina – 4 ore
pro die con sospensione per le vacanze estive dal 16 luglio al 7 settembre 2017:
per un totale di 64 ore di lezione frontale e di 8 ore di didattica alternativa
Il corso è stato accreditato per la formazione obbligatoria degli avvocati (20
crediti) e dei commercialisti (64 crediti).
Costo
Ciascun iscritto è tenuto a versare la quota di iscrizione definita dal Dipartimento,
per ogni a.a., pari a € 1.619 .
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/View?
doc=data_protection_officer.html
Informazioni: corsoprivacydpo@unito.it

