
   

 

Corso di Formazione  

 

La recente normativa in materia di protezione dei dati personali  
e le implicazioni nella gestione di progetti finanziati da fondi esterni 

Macerata, 7 maggio 2019 
 
Il corso mira ad analizzare le principali novità del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 
dell’Unione Europea n. 2016/679 (in vigore a partire dal 25 maggio 2018) e gli adempimenti specifici che ne 
derivano, in particolare con riferimento agli obblighi dei beneficiari dei programmi finanziati dall’Unione 
Europea, specie per quanto riguarda i programmi destinati a finanziare ricerca e sviluppo tecnologico. 
Il corso avrà un approccio pratico orientato ad affrontare i principali dubbi interpretativi e applicativi di privati 
e pubbliche amministrazioni.  
 
 

Principali contenuti: 

• La disciplina generale sulla tutela della privacy e le principali novità introdotte dal Regolamento n. 
2016/679 
✓ Principi fondanti, base giuridica Europea e Italiana  
✓ Dati personali e sensibili 
✓ Soggetti destinatari e ambiti di applicazione 
✓ Modalità di trattamento dei dati personali, anonimizzazione e pseudonimizzazione 
✓ Regole specifiche relative al trattamento dei dati applicabili alla ricerca scientifica 
✓ Nuove disposizioni riguardanti il trattamento dei dati genetici 
✓ Rapporti con i comitati etici e con le authority  
✓ La nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
 

• Le ricadute applicative nella gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali  
✓ La privacy nell’elaborazione dei progetti  
✓ Elaborazione dei documenti di privacy policy  
✓ Modelli di consenso  
✓ Regole di conservazione dei dati nel corso del progetto e al termine dello stesso 
✓ Trasferimento dei dati ad altri soggetti nell’ambito del partenariato o verso enti esterni 
✓ Trasferimento dei dati verso paesi terzi: principali aspetti e problematiche 

 
 

DOCENTE: 
 
▪ Roberto Cippitani, Dottore commercialista, Revisore legale  

 

 

 

 

            



   

PROGRAMMA 
 

Martedì 7 maggio 2019 
 

09.00 – 09.15 Registrazione dei partecipanti 

09.15 – 11.00 

La disciplina generale sulla tutela della privacy e le principali novità introdotte 
dal Regolamento n. 2016/679:  
✓ Principi fondanti, base giuridica Europea e Italiana  
✓ Dati personali e sensibili 
✓ Soggetti destinatari e ambiti di applicazione 

11.00 – 11.15 Pausa caffè 

11.15 – 13.00 

 

✓ Modalità di trattamento dei dati personali, anonimizzazione e 
pseudonimizzazione 

✓ Regole specifiche relative al trattamento dei dati applicabili alla ricerca 
scientifica 

✓ Nuove disposizioni riguardanti il trattamento dei dati genetici 
✓ Rapporti con i comitati etici e con le authority  
✓ La nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

13.00 – 14.00 Pranzo 

14.00 – 15.30 

 

Ricadute applicative nella gestione dei progetti di ricerca nazionali e 
internazionali: 
✓ Privacy ed elaborazione dei progetti  
✓ Elaborazione dei documenti di privacy policy  
✓ Modelli di consenso 

15.30 – 17.15 

 

Ricadute applicative nella gestione dei progetti di ricerca nazionali e 
internazionali: 
✓ La privacy nell’elaborazione dei progetti  
✓ Elaborazione dei documenti di privacy policy  
✓ Modelli di consenso  
✓ Regole di conservazione dei dati nel corso del progetto e al termine dello 

stesso 
✓ Trasferimento dei dati ad altri soggetti nell’ambito del partenariato o verso 

enti esterni 
✓ Trasferimento dei dati verso paesi terzi: principali aspetti e problematiche 

17.15 – 17.30 Test di verifica, valutazione del corso e consegna degli attestati. 

 


