
 

 
Corso di Formazione in 

 

Strumenti per la protezione dei dati personali nei progetti 
di ricerca finanziati dall’Unione Europea: 

documenti di policy, accordi, informative e modelli di consenso  
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE 2021 
Piattaforma “GoToTraining” 

17-18-19 marzo 2021 
 

 

In questo periodo di “distanziamento sociale” abbiamo pensato di organizzare i nostri corsi in modalità 
on line attraverso la piattaforma GoToTraining. 

Tale strumento ci permette di assicurare l’interattività di cui abbiamo bisogno tra relatore e corsisti per 
approfondire i casi e le tematiche con un approccio che, come di nostra abitudine, punta all’analisi dei 
casi concreti e specifici per rendere le regole astratte della Commissione di più facile comprensione ed 
a volte interpretazione. 

Per ottenere il risultato che ci prefiggiamo abbiamo deciso di apportare delle modifiche organizzative che 
si rendono necessarie a fronte della modalità di somministrazione da remoto del corso: 

• Il numero delle giornate in cui il corso è articolato passa da 2 intera a 3 part time.  

• Ogni ora effettiva di corso (della durata di 50 minuti) sarà intervallata da 10 minuti di pausa. 

Al termine di ogni giornata l’ultima ora prevenderà un momento riservato alle vostre domande al fine 
di approfondire i temi trattati e verificare la comprensione anche attraverso un breve test/sondaggio on 
line che somministreremo attraverso la piattaforma GoToTraining. 

Al termine del programma sarà inviato ad ogni corsista l’attestato di partecipazione. 

 

 

Presentazione del corso: 
 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali dell’Unione Europea n. 2016/679 (detto 

anche “GDPR”) prescrive che i titolari del trattamento dei dati personali siano obbligati a elaborare 

documenti in attuazione di principi denominati “accountability”, “privacy by design” e “privacy by 

default”. 

Ciò è di particolare rilevanza nella partecipazione in qualsiasi programma di finanziamento dall’Unione 

Europea, qualora si renda necessario proteggere i dati personali di soggetti coinvolti nelle attività 

progettuali. Il corso intende fornire una panoramica degli accorgimenti che occorre adottare nella 

partecipazione a progetti finanziati da programmi dell’Unione Europea per rispondere in modo 

completo ed esauriente agli adempimenti richiesti dal GDPR.  

 

Il corso, di taglio pratico, si occuperà in primo luogo di fornire ai partecipanti chiarimenti utili per 

individuare le questioni di privacy presenti nel proprio progetto, fornendo indicazioni su come 

affrontarle al meglio sia nella fase di stesura dei progetti che durante la gestione fornendo indicazioni 

e strumenti pratici per la corretta elaborazione dei documenti, quali ad esempio i regolamenti di privacy 

policy; gli accordi tra i c.d. titolari dei dati personali e quelli tra i titolari dei dati personali e i c.d. 

responsabili del trattamento; gli accordi per il trasferimento dei dati, inclusi quelli per il trattamento fuori 

dall’Unione Europea; informative e modelli di consenso; e altri documenti ancora. 



 
 

 

Principali contenuti: 
 

▪ Introduzione alla disciplina sulla protezione dei dati personali nel GDPR e nelle altre fonti 

giuridiche  

▪ Protezione dei dati personali e partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dai programmi 

europei 

▪ I principi di accountability, privacy by design e privacy by default 

▪ Applicazione dei principi generali sulla protezione dei dati personali nei documenti di attuazione 

degli obblighi dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati personali 

▪ Elaborazione dei documenti di regolamentazione generale della disciplina GDPR da parte degli 

enti che ne hanno l’obbligo: regolamenti, circolari e altri documenti dell’ente per la protezione dei 

dati personali nella ricerca 

▪ Elaborazione dei documenti di progetto: linee guida, data management plan, privacy policy, 

informative, consensi informati, DPIA 

▪ Accordi: Data Transfer Agreement; accordi tra titolari; accordi tra titolari e responsabili del 

trattamento; accordi per il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione Europea; accordi per 

l’importazione dei dati da un paese terzo nell’Unione Europea 

▪ Esempi di clausole per la protezione dei dati personali nei Consortium Agreement e negli altri 

accordi tra co-beneficiari e tra beneficiari e terzi (affiliati, subcontraenti, personale) 

 
 
 

DOCENTE: 
 

▪ Roberto Cippitani, EUCORE Consulting  

  



 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 17 marzo 2021 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 
Introduzione alla disciplina sulla protezione dei dati personali nel GDPR e nelle 
altre fonti 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 Protezione dei dati personali e partecipazione ai progetti di ricerca 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 I principi di accountability, privacy by design e privacy by default 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 -13.00 
Applicazione dei principi generali sulla protezione dei dati personali nei documenti 

dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati personali 

13.00 - 13.10 Pausa 

13.10 -13.40 
[segue] Applicazione dei principi generali sulla protezione dei dati personali nei dei 

titolari e dei responsabili del trattamento dei dati personali 

13.40 - 14.00 Test di verifica e correzione  

 
 

Giovedì 18 marzo 2021 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 
Elaborazione dei documenti di regolamentazione generale della disciplina GDPR 
da parte degli enti che ne hanno l’obbligo 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 Elaborazione dei documenti di progetto: linee guida e privacy policy 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 [segue] Elaborazione dei documenti di progetto: informative, consensi informati 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 -13.00 
[segue] Elaborazione dei documenti di progetto: Valutazione d’impatto (DPIA) e 

altri documenti 

13.00 - 13.10 Pausa 

13.10 -13.40 
Elaborazione degli accordi tra beneficiari: Data Transfer Agreement e accordi tra 

contitolari   

13.40 - 14.00 Test di verifica e correzione  

 
 
 



 
 

 

Venerdì 19 marzo 2021 
 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 
Esempi di clausole per la protezione dei dati personali nei Consortium Agreement 
e negli altri accordi tra co-beneficiari 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 
Accordi con i terzi: accordi tra titolari e responsabili del trattamento; esempi di 

clausole nei contratti con i subcontraenti e i fornitori di beni e servizi 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 Clausole nei contratti con il personale e i collaboratori 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 -13.00 
Accordi per il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione Europea; accordi 

per l’importazione dei dati da un paese terzo nell’Unione Europea 

13.00 - 13.10 Pausa 

13.10 -13.40 
[segue] Accordi per il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione Europea; 

accordi per l’importazione dei dati da un paese terzo nell’Unione Europea  

13.40 - 14.00 Test di verifica e correzione  

 
 


