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Prot. 1633                                                                  Roma, 23 febbraio 2023 

 

                                 A TUTTE LE ASSOCIATE 

        LORO SEDI 

 

Oggetto: Corsi di formazione on line 2023 nelle aree Data Protection, Artificial Intelligence e ICT 

 

ANIASA, in collaborazione con il Prof. Avv. Alessandro del Ninno, tra i massimi esperti italiani di 

ICT, AI e Data Protection, lancia le masterclass on demand, un catalogo di corsi di formazione e 

aggiornamento professionale on line per le associate, nei settori Data Protection, IA e ICT. 

I Corsi offrono contenuti formativi specialistici per la formazione e professionalizzazione del personale 

(referenti aziendali per la data protection compliance; addetti al settore Legal, ICT, Commerciale e 

Marketing, etc) e per l’aggiornamento dei DPO (ove nominati). 

L’offerta formativa consente inoltre alle aziende di documentare (accountability) l’assolvimento degli 

obblighi di formazione e aggiornamento periodico delle persone autorizzate al trattamento, 

secondo quanto previsto dagli articoli 5.2, 24.1, 29 e 32 del Regolamento Generale UE sulla protezione 

dei dati personali n. 679/2016. 

Ciascun corso è una registrazione video del docente della durata variabile dalle 4 alle 6 ore (con 

l’eccezione del corso completo Corso base GDPR, che si compone di 12 ore di registrazione), fruibile 

in modalità asincrona, on demand e a distanza, anche attraverso dispositivi mobile.  

Sono incluse slides di supporto da seguire durante la spiegazione, anche se le registrazioni video 

potrebbero addirittura essere fruite persino come podcast.  

Per ogni tematica affrontata, i corsi forniscono una formazione completa e soprattutto non generalista, 

concentrandosi sulle soluzioni operative. Il tratto distintivo della metodologia di insegnamento del 

docente è difatti il carattere pratico e non teorico della esposizione, che si concentra sugli aspetti 

applicativi, con approccio problem solving volto alla fornitura di soluzioni operative che derivano 

dall’esperienza di oltre 25 anni acquisita in questi campi. 

 

I corsi che attualmente compongono il Catalogo promosso da ANIASA sono: 

 

1. L’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali in azienda: aspetti 

pratici e operativi (Corso base GDPR) (durata: 12 ore). 

2. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori: adempimenti organizzativi e politiche del 

trattamento alla luce del GDPR e del Codice della privacy (durata: 6h 30m) 
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3. Attività di marketing e profilazione della clientela tra GDPR e nuove norme del Decennio 

Digitale UE. (durata: 6h 30m) 

4. I soggetti data protection, i loro rapporti e il loro ruolo rispetto agli adempimenti pratici 

nei trattamenti di dati personali. (durata: 5h 30m) 

5. Cookies, identificatori on line e tracciamento web: le nuove regole pratiche del 2023. 

(durata: 3h 40m) 

6. Il trasferimento dei dati personali al di fuori della Unione Europea dopo la sentenza 

CGUE Schrems II: conseguenze pratiche e nuovi scenari. (durata: 3h 40m) 

7. Adempimenti data protection nell'attività bancaria e finanziaria. (durata: 5h 40m) 

8. Intelligenza Artificiale e Diritto: le proposte di Regolamento Generale dell’Unione 

Europea su IA e responsabilità civile dell’IA. I profili operativi del nuovo quadro 

normativo europeo. (durata: 6h) 

 

Per maggiori approfondimenti, e per le informazioni di dettaglio relative ai costi, si consiglia di prendere 

visione dei programmi di ciascun corso a questo link, ove è altresì possibile visualizzare un video di 

presentazione generale.  

Il Catalogo si arricchirà nel corso del tempo di nuove proposte formative, alla luce degli argomenti di 

più stretta attualità normativa di interesse per aziende e professionisti. 

I corsi, inoltre, saranno continuamente aggiornati con rilascio gratuito dei contenuti di 

aggiornamento (es: a seguito di modifiche o integrazioni normative), quando disponibili. 

Le associate interessate possono procedere autonomamente all’acquisto dei corsi di interesse mediante 

la piattaforma elettronica disponibile qui. 

Per richiedere eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare Rita D’Amato alla mail 

r.damato@aniasa.it 

            

   Il Direttore Generale                                                               

         (Giuseppe Benincasa)   
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