COMPLIANCE

DAL CODICE AL REGOLAMENTO UE 2016/679,
DAL DIRITTO ALLA PRIVACY AL DIRITTO ALLA CONOSCENZA:
COSA CAMBIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Relatori

Programma

Ing. ROBERTO CAVALIERI

Introduzione:
Saluti del Sindaco del Comune di Partanna Dott. Nicolò Catania

Avv. FLAVIO CORSINOVI

Inizio dei lavori:
• Il quadro normativo: dal Codice al Regolamento europeo e la sua entrata
in vigore: cosa rimane del Dlgs. n. 196/03 e il valore dei Provvedimenti
del Garante della Privacy.
• I principi generali del Regolamento UE: struttura, principi e finalità e
ambito di applicazione. La definizione di dato personale e le nuove
categorie di beni personali. La definizione di trattamento, dato
genetico, biometrico e profilazione.
• Il principio di trasparenza. Il diritto all’oblio. Il principio di accountability.
La privacy by design e la privacy by default.
• Le novità contenute nel Regolamento: il Registro dei trattamenti, la
Valutazione di impatto (DPIA: Data Protection Impact Assessment), la
violazione dei dati (Data Breach) e il diritto alla portabilità dei dati.
• Le figure soggettive del Regolamento Europeo.
• L’individuazione del Responsabile della privacy e degli incaricati del
trattamento dei dati.
• L’obbligatorietà del Data Protection Officer (DPO): condizioni, requisiti,
funzioni e responsabilità.
• La necessità di adeguamento del Codice della privacy al Regolamento
UE: cosa cambia e cosa resta del Codice, come cambia l’informativa, il
consenso.
• Semplificazione per i soggetti che offrono maggiori garanzie e
promuovono sistemi di autoregolamentazione.
• Il diritto di accesso ai propri dati e il diritto all’oblio: rafforzamento della
tutela del soggetto interessato.
• Un’introduzione all’analisi dei rischi afferenti al trattamento dei dati
personali: un elenco dei rischi
• Le misure di sicurezza: informatiche e organizzative. L’analisi dei
rischi e il comportamento dei lavoratori. Le responsabilità in caso di
omissione della loro adozione.
• La conservazione e la cancellazione dei dati personali: il diritto all’oblio
e la responsabilità degli amministratori di sistema.
• La violazione della privacy e il sistema sanzionatorio: come cambia.
• Privacy e pubblica amministrazione fra tutela della persona e interesse
pubblico: il diritto di accesso; la trasparenza come strumento di
contrasto alla corruzione; il F.O.I.A. italiano: il Dlgs. n. 97/16.
• Trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro.
• La responsabilità civile della P.A. e l’individuazione dei danni materiali
e immateriali.
• Le responsabilità e i soggetti passibili di sanzioni.
• La tipologia delle sanzioni: penali, amministrative e il risarcimento dei
danni. Il danno all’immagine e alla reputazione. Il rafforzamento delle
sanzioni pecuniarie.

Direttore Fonservizi

Esperto in privacy e protezione dei dati personali,
Data Protection Officer

Dott. LIVIO LAI

Consulente Enti Locali, Esperto in Formazione Finanziata e Fondi
Interprofessionali

Dott. BERNARDO GIUSEPPE TRIOLO

Segretario Generale presso il Comune di Marsala (Tp)

Destinatari
• Dirigenti, Responsabili e Funzionari Amministrativi Uffici Finanziari
Enti Locali e Società partecipate
• Segretari comunali/provinciali
• Assessori al Bilancio
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
• Rup
• Responsabili Compliance aziendale

Orario
Mattina 9:00 – 14:00
1 giornata da 5 ore

Sede e Data
PARTANNA (TP) / 14 Maggio 2018
Presso le Scuderie del Castello Grifeo

Fonservizi e la formazione finanziata per Enti e Società pubbliche locali
Una leva economico-finanziaria per l’aggiornamento e la
riqualificazione del personale
• I Fondi Interprofessionali paritetici per la Pubblica Amministrazione
• Fonservizi: modalità, condizioni e termini di fruizione

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria

CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA 80 POSTI

verranno accettate le iscrizioni fino al raggiungimento della capienza massima della sala

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al convegno è possibile accettare
un n. massimo di iscrizioni pari a 5 persone ad Ente Locale e 3 persone per Studio
L’iscrizione comprende: materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (consegnati in sede di corso)
La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi
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Coupon d’iscrizione
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it
Studio/Ente ***:
Nome e cognome ***:
Via ***:

n. ***:

CAP ***:

Città ***:

Provincia ***:

C.F. ***:
Tel. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:
Fax:
Studio/Ente ***:
Nome e cognome ***:
Via ***:

n. ***:

CAP ***:

Città ***:

Provincia ***:

C.F. ***:
Tel. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:
Fax:
Studio/Ente ***:
Nome e cognome ***:
Via ***:

n. ***:

CAP ***:

Città ***:

Provincia ***:

C.F. ***:
Tel. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:
Fax:
***campo obbligatorio
(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento. Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno
precedente l’inizio delle lezioni.

SPUNTARE QUESTA CASELLA SE L’ISCRITTO RICHIEDE ASSISTENZA SPECIALE IN SEDE DI EVENTO
Organismo accreditato da ACCREDIA

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs.
n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la
modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente
n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in
merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001
certificato da Certiquality

TIMBRO E FIRMA
_______________________________________________
COMPLIANCE

