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Privacy in 27000 Series

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, impone alle Organizzazioni che hanno adottato un sistema 

di gestione per la protezione dei dati secondo lo standard ISO/IEC 27001:2013, e 

relative integrazioni (es. cloud, PII in cloud, ecc.) una valutazione dei nuovi requisiti 

normativi sotto il profilo di rischio (cfr. ISO 31000:2018) e l’individuazione delle 

contromisure atte a mitigare il rischio inerente coerentemente con le indicazioni e 

le misure di sicurezza imposte dal Regolamento.

Durante il corso affronteremo diversi aspetti relativi alla gestione del 

rischio secondo la nuova linea guida ISO 31000:2018, all’interpretazione e 

implementazione dei controlli ISO/IEC 27002 anche in relazione ai requisiti normativi imposti dal Regolamento (UE) 

2016/679, ai controlli e agli scenari di controllo.

I docenti BSI ti guideranno verso la comprensione dei nuovi requisiti richiesti dal regolamento attraverso sessioni 

formative, discussioni ed esercizi in aula, proponendo metodologie e modelli di riferimento.

Livello 1 2 3

Frequenta il corso se sei:

• Progettista, sviluppatore, auditor di contromisure 

logiche e fisiche di sicurezza in ambito ISO/IEC 

27001:2013; 

• Risk Manager

• Data Protection Officer (DPO) (art.39 Regolamento 

(UE) 2016/679) 

Benefici del corso

Questo corso ti aiuterà a maturare competenze e 

conoscenze in relazione:

• ai controlli di cui all’allegato A della norma ISO/ IEC 

27001 e le relazioni tra ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002; 

• all’Integrazione dei requisiti di sicurezza imposti dal 

Regolamento (UE) 2016/679 ai controlli minimi previsti 

dalla ISO/IEC 27002:2013;

• all’esame della relazione tra gestione dei rischi 

e selezione dei controlli e a “come” progettare, 

implementare e migliorare le informazioni controlli di 

sicurezza basati sull’identificazione del rischio

• Durata: 2 giorni

• Tenuto da un 
 tutor BSI esperto 

• Viene rilasciato  
materiale didattico  

a uso personale



Scegli i corsi BSI
BSI si avvale di docenti con decenni di esperienza in qualità di valutatori e formatori in vari settori imprenditoriali. 

Grazie alla loro professionalità, sono in grado di aiutarti a individuare le soluzioni migliori per lo sviluppo del business  

e a superare qualsiasi sfida professionale in modo efficace.

Lavorando per conto di un ente normatore internazionale come BSI, i nostri tutor sanno come trasmettere le proprie 

conoscenze in modo adeguato: conoscono a fondo gli standard che BSI ha contribuito a realizzare e offrono soluzioni 

formative specifiche per ogni esigenza e ogni livello di competenza.

Per garantire la migliore esperienza formativa, offriamo una vasta gamma di corsi in base ai diversi livelli  

di preparazione. Realizziamo un ambiente di lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire  

le tecniche da applicare in ambito professionale.

 Lingua italiana

Il corso si svolge in lingua 

italiana. È necessaria  

la conoscenza della lingua 

inglese per la comprensione  

del materiale didattico. 

 Corsi correlati

• Internal Auditor ISO/IEC 27001 

• Lead Auditor ISO/IEC 27001 

• Cloud Security CSA STAR

 In azienda

Questo corso può essere 

erogato direttamente presso  

le aziende, adattandolo così  

alle specifiche esigenze  

del cliente.

Prenota ora il tuo posto in aula su bsigroup.it/formazione

Durante il corso viene fornita al partecipante in sola consultazione una copia della norma ISO/IEC 27001:2013.



Giorno 1 Giorno 2

• Risk management according to the new ISO 
31000:2018 guideline

• Risk and controls

• Risk – control scenarios 

• Interpretation and implementation of ISO/IEC 27002 
controls also in relation to the regulatory requirements 
imposed by Regulation (EU) 2016/679

• Interpretation and implementation of the 114 ISO/IEC 
27001 controls and integration with Regulation (EU) 
2016/679 requirements

• A.5 Information security policies

• A.6 Organization of information security

• .7 Human resource security

• A.8 Asset management

• A.9 Access control

• Interpretation and implementation of the 114 ISO/IEC 
27001 controls and integration with Regulation (EU) 
2016/679 requirements (follow)

• A.11 Physical and environmental security

• A.12 Operations security

• A.13 Communications security

• A.14 System acquisition, development and maintenance

• A.15 Supplier relationships

• A.16 Information security incident management

• A.17 Information security aspects of business continuity 
management

Scopri di più
Tel: +39 02 667909 210 

Email: training.italy@bsigroup.com 
Visita: bsigroup.it/formazione

Contenuti del corso

BSI Group - Italia

BSI Milano  

Via Gustavo Fara, 35

20124 Milano

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy  

riconosciuto a livello internazionale.

Attestato


