
 

BSI Training Academy
Certified Information Privacy  
Professional - Europe (CIPP/E)* 

Scegli questo corso se:

• Sei responsabile della data protection  

o della compliance delle informazioni personali

• Hai necessità di ottenere un riconoscimento 

internazionale come Certified Information Privacy 

Professional 

• Hai necessità di comprendere i requisiti internazionali di 

data protection & privacy richiesti per la figura del DPO

Benefici del corso:

• Comprendi le normative internazionali relative alla data 

protection

• Preparati a sostenere l’esame CIPP/E di IAPP

• Acquisisci competenze, best practice e concetti pratici 

per la gestione efficace della privacy

• Sviluppa la tua professionalità

• Fai network con altri esperti del settore

La General Data Protection Regulation (GDPR) sarà in vigore dal 2018. Secondo i 
requisiti del nuovo Regolamento è necessario nominare un Data Protection Officer 
(DPO) per monitorare la conformità, gestire le attività interne per la protezione dei 
dati, controllare il processo di formazione del personale, gestire gli audit di sistema  
e molto altro.  

Ottenere le competenze CIPP/E dimostra di avere una profonda conoscenza del 
Regolamento GDPR, e di essere così in grado di raggiungere la conformità dei 
requisiti di Data Protection in Europa e cogliere nuove opportunità professionali 
grazie all’impatto del Regolamento.

Questo corso della durata di 2 giorni approfondisce le principali normative in materia di Data Protection, la terminologia 
tecnica di settore e i concetti-chiave relativi alla protezione dei dati personali nei flussi internazionali di dati. Indirizza 
inoltre il modello europeo per la protezione della privacy e il programma di qualifica di data protection & privacy. 
A completamento del corso è possibile affrontare (compreso nella quota di iscrizione BSI) l’esame per ottenere la 
certificazione CIPP/E di IAPP e diventare Certified Information Privacy Professional.

Combinando le certificazioni CIPP/E e CIPM avrai gli strumenti per ottemperare ai requisiti per la figura del DPO secondo 
il regolamento GDPR. Il CIPP/E fa riferimento alle competenze per diventare DPO secondo il framework richiesto dalle 
leggi europee, mentre il CIPM fornisce competenze teoriche necessarie per diventare leader della Data Protection Policy 
dell’organizzazione. 

• Durata: 2 giorni

• Tenuto da un 
 tutor BSI esperto 

• Il materiale didattico  
è a uso personale

* Il programma CIPP/E è stato sviluppato dall’ International Association of Privacy Professionals 

(IAPP). La certificazione CIPP/E è accreditata secondo ISO 17024: 2012. 

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy  

riconosciuto a livello internazionale.

Attestato

2Livello 1 3 4



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

Il corso si svolge in lingua 

inglese. 

 In azienda

Questo corso può essere 

erogato direttamente presso  

le aziende, adattandolo così  

alle specifiche esigenze  

del cliente.

 Corsi correlati

Scopri tutti i nostri corsi  

cyber security e le date a 

calendario sul nostro sito web.   
bsigroup.it/formazione

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

Contenuti del corso

• Introduction to European data protection 
Learn about the origins of privacy in Europe, the European 
regulatory institutions and the legislative framework for 
current EU data protection law at both the EU and state 
level.

• European data protection law and regulation 
Explore data protection concepts and principles, 
application of the law, legitimate processing criteria, 
information provision obligations, data subject rights, 

confidentiality and security, notification requirements, 
supervision and enforcement and international data 
transfers.

• Compliance with European data protection law and 
regulation 
Examine the employment relationship, surveillance 
activities, marketing activities, internet technology and 
communications, and outsourcing. 

Per ottenere la certificazione CIPP/E è necessario sostenere a completamento del corso l’esame CIPP/E di 
IAPP. Il costo dell’esame Certified Information Privacy Professional Europe è incluso nel prezzo del corso; 
è necessario iscriversi all’esame tramite il sito di IAPP. Al superamento dell’esame otterrai una qualifica 
accreditata ANSI/ISO.


