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CORSO DI GRANDE ATTUALITA’

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA PRIVACY
ALLA LUCE DEL NUOVO ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA CONTABILE
Luogo e data: Verona giovedì 7 maggio 2020, orario 9:00-15:00
Preiscrizioni: fino al 30 aprile 2020

Con l’entrata in vigore del GDPR la disciplina in materia di privacy è “evoluta” notevolmente, in
particolare ponendo straordinarie responsabilità in capo alle amministrazioni, prevedendo sanzioni
pecuniarie sino a venti milioni di euro per violazione, oltre a quelle di natura penale.
Ciò nonostante, da una indagine condotta dal Garante per la Privacy su Regioni, province e società
in house, risultano gravi lacune applicative sotto numerosi profili. La Pubblica Amministrazione stenta
a conformarsi al Regolamento europeo sulla privacy.
Nel 2019 si è affermato decisamente l’orientamento del giudice contabile secondo cui gli importi
pagati dalle amministrazioni per sanzioni pecuniarie inflitte dal Garante per la Privacy costituiscono
danno erariale e debbono essere rifuse dal “legale rappresentante” dell’organismo pubblico
(Presidente della Regione/Sindaco/Commissario) per culpa in vigilando, solo o in concorso con il
Segretario Generale / Direttore Generale e con i singoli dirigenti che si siano resi autori delle violazioni
sanzionate.
La nomina del responsabile per la protezione dei dati (c.d. RPD o DPO) e la delega di compiti inerenti
la privacy non solleva da alcuna responsabilità il titolare (l’ente e il suo legale rappresentante) né i
responsabili del trattamento (i dirigenti).
Il DPO, infatti, è ex lege esente da ogni responsabilità.
Obblighi di vigilanza e controllo, la pianificazione delle misure di sicurezza “adeguate”, le azioni di
monitoraggio, le procedure di gestione delle violazioni, di valutazione dei rischi del trattamento per gli
individui, sono solo parte degli adempimenti richiesti alla P.A. che impongono nuove modalità di
governance.
Il corso ha l’obiettivo di fare il punto sullo stato dell’arte circa la responsabilità amministrativa
connessa alle violazioni della privacy, focalizzare le azioni attese da ciascuno in ragione del ruolo
ricoperto nell’organizzazione, definire un modello di governance della privacy e i principali
adempimenti richiesti dal GDPR.
Destinatari:
P.O.

legale rappresentante dell’Ente, direttore generale, segretario generale, dirigenti e
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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 & P.A. e per il
Quotidiano Giuridico, docente in corsi di formazione destinati ai dipendenti della P.A.)
Durata: circa 6 ore, con orario 9:00-15:00 (coffee break ore 12:00)

PROGRAMMA
Introduzione alla normativa nazionale ed europea
Accountability (Responsabilizzazione)
Oneri di proattività
Oneri probatori
Focus sulle sanzioni previste per il caso di violazione della disciplina in materia di privacy
amministrative pecuniarie
responsabilità civile e disciplinare
responsabilità penale
Focus sulla responsabilità amministrativa
La responsabilità amministrativa del legale rappresentante dell’ente
La responsabilità amministrativa dei dirigenti
Gli attori del sistema privacy
L’interessato
Il Titolare (l’Amministrazione) e il Referente per la Privacy
I responsabili del trattamento dei dati interni (i dirigenti) ed esterni (i fornitori)
le istruzioni
i contratti
le responsabilità
Gli incaricati
la formazione
le istruzioni
Il DPO Compiti, funzioni, responsabilità
Il manuale del DPO del 2/10/2019
Il Garante per la Privacy: -Poteri e prerogative; -Doveri del titolare; -L’attività ispettiva
Privacy governance
il Referente per la Privacy
Collocazione nell’organigramma
Poteri e competenze
Il regolamento per la privacy
Le privacy policies
Panoramica in ordine agli adempimenti richiesti dal GDPR
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I diritti degli interessati Doveri dell’amministrazione
L’applicazione dei principi generali in tema di trattamento dei dati personali
Privacy by design and by default
Registro dei trattamenti e Registro dei data breach
Sicurezza dei dati e la D.P.I.A.
La violazione dei dati personali
Il trasferimento dei dati personali all’estero

Casistica:
Privacy e trasparenza
Privacy e cybersecurity
Il sito web
Privacy e lavoro
La videosorveglianza
Risposta verbale ai quesiti posti dai partecipanti

Attestato di partecipazione rilasciato 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.

