INSEGNAMENTO: Trattamento e protezione dei dati personali (IUS/20 – CFU: 6)
DOCENTE: Wanda D’Avanzo (wanda.davanzo@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Giulia Rugolo (giulia.rugolo@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Il corso si propone di far acquisire agli studenti una preparazione di base relativa:
alla nascita e alla evoluzione nel tempo del diritto alla riservatezza;
alla normativa e giurisprudenza europea sul trattamento e la protezione dei dati personali;
- alla normativa e alla giurisprudenza nazionali sul trattamento e la protezione dei dati personali.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il corso si articola in tre parti:
Prima parte: inquadramento generale della tematica; analisi comparata dei sistemi giuridici che
disciplinano il tema della privacy; approfondimento della normativa europea;
Seconda parte: Analisi del codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, alla luce delle più recenti modifiche intervenute;
- Terza parte: Approfondimenti sulla giurisprudenza in materia di privacy e sul nuovo GDPR.

3. TESTI DI STUDIO
Per lo studio della materia si consiglia la lettura:
1) degli articoli presenti sul sito http://consulenzalegale.altervista.org/category/numero-4-ottdic.2018;
2) F. Di Resta, La nuova ‘Privacy europea’. I principali adempimenti del regolamento UE 2016/679 e
profili risarcitori, Giappichelli, 2018.
Per lo studio della materia gli studenti devono dotarsi di un Codice in materia di protezione dei dati personali
aggiornato al 2019. Il codice è disponibile sulla bacheca dell’insegnamento.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Il corso di Trattamento e protezione dei dati personali è erogato tramite:
Videolezioni di durata compresa tra i 15 e i 40 minuti;
Materiali didattici disponibili sulla piattaforma e-learning dell’Ateneo;
- Comunicazioni via posta elettronica, forum didattico e webinar, a disposizione degli studenti per
tutti i chiarimenti e le informazioni sugli argomenti del corso.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
La verifica dell’apprendimento prevede la consegna periodica di elaborato su argomenti indicati dal docente
e quiz a risposta multipla resi accessibili sulla piattaforma e-learning di Ateneo.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento alla fine del corso si svolge in forma orale. Il raggiungimento dei risultati attesi
viene valutato in trentesimi. La valutazione mira a verificare il livello delle conoscenze acquisite, specie sulla
normativa di riferimento, la chiarezza nella esposizione, l’acquisizione e l’appropriatezza del linguaggio
giuridico.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le competenze acquisite con lo studio della materia di Trattamento e protezione dei dati personali trovano
applicazione in tutti i principali ambiti operativi delle professioni legali. Danno accesso alla carriera di Data

Protection Officer nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private che trattano dati personali e
sensibili.

