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CERTIFICAZIONE EIPASS DPO 
Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) ha previsto in determinati 

casi, sia per gli enti pubblici sia per le aziende private, la designazione del Responsabile per la protezione 

dei dati personali, anche detto Data Protection Officer. 

Il Data Protection Officer è una figura di alto livello professionale che deve essere coinvolta in tutte le 

questioni inerenti alla protezione dei dati personali. Gode di ampia autonomia ed è designato in funzione 

delle proprie qualità professionali, soprattutto in relazione alla conoscenza specialistica della normativa e 

delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai propri compiti; deve, 

inoltre, possedere delle qualità manageriali, oltre che una buona conoscenza delle nuove tecnologie.  

Il programma di certificazione EIPASS DPO è stato realizzato per consentire di operare come Data 

Protection Officer, sia nella Pubblica Amministrazione sia nel privato, acquisendo le competenze necessarie 

al ruolo. 

Destinatari 
• Avvocati; 

• Docenti; 

• Studenti; 

• Impiegati; 

• Professionisti; 

• chiunque voglia operare come DPO sia all’interno della Pubblica Amministrazione che nelle aziende 

private. 

Moduli d’esame 

• Il DPO: designazione, posizione e compiti; 

• Nuove tecnologie: diritti e danni; 

• Il Codice dell’Amministrazione Digitale e gli ultimi aggiornamenti; 

• La protezione dei dati personali: il GDPR; 

• PEC, firma elettronica e archiviazione dei documenti digitali; 

• IT Security; 

Procedure e strumenti 
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online 

disponibile nell’Aula Didattica 3.0. 

Valutazione 
La prova di esame si svolge presso il centro: sosterrai un test per ogni modulo, sulla piattaforma telematica 

Didasko, che valuta automaticamente la tua performance, garantendo immediatezza e imparzialità. 

All’Ei-Center è demandata l’attività di gestione e sorveglianza degli esami. 
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande 
previste per ogni modulo in un tempo massimo di 30 minuti. 

Attestato Formativo Rilasciato 
A seguito del superamento delle prove di esame verrà rilasciata la “CERTIFICAZIONE EIPASS DPO”. 

Sede 
Le prove d’esame si terranno presso la nostra sede TForma, scuola di formazione accreditata, sita in via 
Venezia 313, 93012 – Gela. 
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