Formazione Maggioli

FGAM190307

AMMINISTRAZIONE

L’applicazione del Regolamento europeo sulla privacy nella
Pubblica Amministrazione
Norme, organizzazione e tecnologie
Sede: Bologna, NH Hotel de la Gare - P.zza XX Settembre, 2 - Bologna
Data: 7 marzo 2019
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-16.30

DESCRIZIONE
Il corso ricostruisce la normativa in materia di protezione dei dati personali, partendo dal nuovo Regolamento
europeo (cd. GDPR) e relativi obblighi.
Ampio spazio sarà dedicato alla normativa italiana in materia, dopo l’approvazione del provvedimento di modifica
del Codice sulla privacy (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

DESTINATARI
• Titolari, responsabili del trattamento e della protezione dei dati di Amministrazioni e Aziende pubbliche.
• Aziende informatiche e liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
Prima parte

ore 9-00-13.00

Il nuovo assetto normativo in materia di protezione dei dati personali

• Introduzione al nuovo Regolamento europeo (cd. GDPR): genesi e principi.
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• La riforma del Codice italiano sulla privacy (Decreto Legislativo n. 101/2018).

• Le diverse tipologie di dati: personali, sensibili, giudiziari, anonimi.

• I principi del Regolamento: liceità, finalità, necessità, proporzionalità, pertinenza.

• Privacy by Design, Privacy by Default e accountability.

• Il titolare del trattamento e il responsabile: l’organizzazione in un Ente Pubblico.

• Data protection officer: cosa fa e chi deve essere in una P.A.

• Trasparenza amministrativa e privacy: cosa cambia con il GDPR.

Seconda parte ore 14.00-16.30

Gli adempimenti imposti dal GDPR

• Informativa e consenso.

• I trattamenti di dati personali per finalità di pubblico interesse.

• I diritti dell’interessato.

• I rapporti tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.

• Diritto di accesso e riscontro all’interessato.
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• Privacy impact assessments (PIA) e data audit: cosa significano in una P.A.

• Misure di sicurezza e coordinamento con le altre norme in materia di sicurezza informatica.

• Risk management, data breach e obblighi del titolare.

• L’Autorità di controllo e i suoi provvedimenti.

• Responsabilità e sanzioni.

RELATORI
Ernesto Belisario
Avvocato amministrativista. Esperto di diritto delle tecnologie e curatore del progetto lapadigitale.it. È Consigliere
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e componente della Commissione degli utenti
dell’informazione statistica dell’ISTAT.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 430,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
20/02/2019
20/02/2019

Piccoli Comuni

€ 180,00

€ 180,00

Sì

Clienti abbonati a www.lagazzettadeglientilocali.it

€ 380,00

€ 387,00

Sì

Altri Clienti

€ 380,00

€ 430,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
materiale didattico in formato elettronico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli
lagazzettadeglientilocali.it, colazione di lavoro

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

ALTRE TAPPE
Torino 14/03/2019
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