FEDERUFFICITECNICI ASSOCIAZIONE DEGLI UFFICI TECNICI DELLA PA
VIA MONTE PASTELLO 20, 37026 OSPEDALETTO DI PESCANTINA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA T 045.6862510 WWW.FEDERUFFICITECNICI.IT
segreteria@federufficitecnici.it

0240

CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO

PRIVACY, FORMAZIONE E ISTRUZIONI PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO
dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, GDPR
Luogo e data: Verona, giovedì 2 aprile 2020, orario 9:00-14:00
Preiscrizioni: fino al 26 marzo 2020

Tra gli obblighi posti in capo al Titolare del Trattamento (ogni Amministrazione è tale), di ogni dirigente
e P.O. vi è la formazione in materia di protezione dei dati personali degli incaricati, tutti coloro che,
per ragioni d’ufficio, siano autorizzati a trattare i dati personali di terzi.
Rientrano nella categoria il direttore generale, il segretario generale, i dirigenti, i funzionari e tutto il
personale impiegatizio. Vi rientrano, altresì, i rappresentanti politici membri degli organi di governo e
tutto lo staff.
L’obbligo è stabilito dall’art. 29 GDPR ed il suo adempimento deve essere documentato, per
dimostrarne l’osservanza, in forza del principio di responsabilizzazione. La violazione di questo
specifico obbligo comporta l’applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a 10 milioni
di euro (art. 83, co. 4, GDPR).
Il corso si propone di fornire una panoramica della disciplina in materia, come riformata dal GDPR
(in vigore dal 28/5/2018) e dal novellato Codice della Privacy nonchè istruzioni pratiche per il
trattamento dei dati personali necessarie alla realtà lavorativa quotidiana della P.A.

Destinatari: direttore generale, segretario generale, dirigenti, funzionari, personale impiegatizio, lo
staff e i membri degli organi di governo.

Relatore: Avv. Katia Sirizzotti.
Funzionario pubblico responsabile del servizio Privacy di un ente locale, già avvocato libero
professionista, autrice di pubblicazioni giuridiche - volumi, monografie e articoli - collaboratrice freelance del Sole 24 Ore Spa e Wolters Kluwer, scrive per il Quotidiano degli Enti Locali e per il
Quotidiano Giuridico, docente in corsi di formazione destinati ai dipendenti della P.A.

Durata: Circa 5 ore, con orario 9:00-14:00 (coffee break ore 12:00)
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PROGRAMMA

Introduzione alla normativa nazionale ed europea
Ambito di applicazione
Il trasferimento dei dati all’estero
Focus sulle sanzioni previste per il caso di violazione della disciplina in materia di privacy
amministrative pecuniarie
responsabilità civile e disciplinare
sanzioni penali
Gli attori del sistema privacy:
l’interessato
Il titolare del trattamento
Il Referente per la Privacy
Il DPO (o RTD)
Competenze
I Responsabili del trattamento dei dati
Nomina e obblighi
Gli incaricati del trattamento dei dati (gli altri dipendenti dell’Amministrazione)
Competenze
Istruzioni
Il Garante per la protezione dei dati personali italiano
Prerogative e poteri
I diritti degli interessati
I mezzi di tutela
La Governance della privacy
Focus sugli obblighi del titolare (l’amministrazione) e del responsabile del trattamento (i
dirigenti)
Principi del trattamento dei dati personali
Condizioni di liceità del trattamento
Risk assessment e DPIA (sicurezza dei dati, audit e reporting)
La sicurezza dei dati
Risk assessment e DPIA
La cybersecurity
Registro dei trattamenti
Funzione
Aggiornamento
Consultazione
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La violazione dei dati personali
adempimenti posti in capo a RTD e incaricati
Le misure di tutela dell’interessato
Processo del data breach
Tempestività e completezza della segnalazione
Il registro dei data breach
Regole di condotta
Alcuni casi pratici
Privacy e trasparenza
Privacy, accesso agli atti ex L. 241/90 e Foia
Privacy e sociale
Privacy, minori e studenti
Privacy nel rapporto di lavoro
Privacy e archiviazione nel pubblico interesse e/o a fini statistici
Le società controllate dagli enti locali
La videosorveglianza
Privacy e tributi
Privacy in materia edilizia
Risposta verbale ai quesiti posti dai partecipanti e conclusione
Rilascio attestato di partecipazione per via email

Quota individuale per la giornata di corso € 395,00 (Iva se dovuta) da versare in via anticipata sul
c/c bancario – IBAN IT74 U 05034 59650 000000000486.
Compilare e spedire la scheda di iscrizione.
Si precisa che “la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di appalto di servizi di formazione” (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n.4/2011).
Non è quindi necessario richiedere il CIG.

