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PPrriivvaaccyy  ee  nnuuoovvoo  RReeggoollaammeennttoo  

22001166//667799..  CCoonnoosscceerree  llee  nnoovviittàà  ee  

oorrggaanniizzzzaarree  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

PARTE 1 – 2 FEBBRAIO 2018 

INTRODUZIONE, SOGGETTI E LICEITA’ DEL 

TRATTAMENTO 

 Dal D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” al Regolamento 679/16 “regolamento 

generale sulla protezione dei dati (RGPD)” 

 Il termine di adeguamento del 25/05/2018. 

Programmare il passaggio. 

 Cosa cambia rispetto il D.Lgs. 196/03 e chi è coinvolto 

nelle novità. Aspetti generali. 

 Il RGPD e le definizioni: dato personale, trattamento e 

nuove definizioni 

 I 10 adempimenti per essere a norma. Illustrazione 

generale. 

 Accountability. La responsabilizzazione dell’ente per la 

gestione delle informazioni. 

 Principio Privacy By Design e By Default: come deve 

essere costruita la politica in tema di privacy. 

 Il trattamento informatico del dato. Software e data 

base, infrastruttura IT. La sicurezza informatica 

 Gestione del rischio informatico (Threat Model) 

 Aspetti soggettivi 

 Titolare e Responsabile del Trattamento.  

 I responsabili interni nell’organizzazione dell’ente (PO, 

Dirigenti) MODULISTICA 

 Gli incaricati del trattamento. Suddivisione per aree 

omogenee di trattamento MODULISTICA 

 Il “nuovo” responsabile esterno del Trattamento (art. 

28). Aspetti contrattuali e responsabilità MODULISTICA 

 Interessato, destinatario, terzo. I diritti dell’interessato 

(rinvio) 

 I principi applicabili al trattamento. Presupposti di 

correttezza e di liceità. Come adempiere 

 L’informativa sul trattamento e i presupposti di liceità 

nelle PA. Nuove regole e MODULISTICA 

 Il consenso informatizzato 

 Altri soggetti (responsabile videosorveglianza, 

Amministratore di sistema ecc.) MODULISTICA 

 I diritti per l’interessato e il diritto all’oblio: cosa implica 

e a quali condizioni è esercitabile. 

 Le sanzioni in caso di inadempimento. Aspetti penali e 

amministrativi 

 Il risarcimento dei danni da violazione della privacy nel 

RGDP 

 

 

 

venerdì 

2 febbraio 2018 

16 marzo 2018 

9.00-13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116  

Auditorium 
 

Quota di partecipazione: 
€ 250,00 per partecipante (comprende 

entrambe le giornate e la fornitura degli 

schemi di un registro dei trattamenti e di una 

valutazione d’impatto sulla protezione dei 

dati); 

N.B. Per i Comuni che hanno scelto 

l’adesione all’attività formativa in materia di 

protezione dei dati, sicurezza informatica, 

regolamento europeo 2016/679, i corsi 

rientrano nell’offerta. 

Per motivi di capienza della sala, verrà data 

precedenza ai Comuni che hanno aderito 

all’offerta in materia di protezione dei dati. 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al ricevimento 

della fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori Comunali 

degli Enti Associati è gratuita 

Relatori: 

aavvvv..  PPaaoolloo  VViicceennzzoottttoo  
Avvocato del Foro di Pordenone, specializzato in 

diritto delle nuove tecnologie e aspetti legali 

dell’innovazione, autore di diverse pubblicazioni 

in tema di privacy, sicurezza informatica e 

amministrazione digitale 

GGllaauuccoo  RRaammppooggnnaa  
Amministratore di Sistema e Responsabile della 

Conservazione del Comune di Preganziol, 

certificato EUCIP Professional ed EUCIP IT 

Administrator. 



 

PARTE 2 – 16 MARZO 2018 

NOVITA’ OPERATIVE. IL RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEL DATO (RPD o DPO), REGISTRO DEI 

TRATTAMENTI E PIA 

 

 Responsabile della Protezione dei del dato (RDP o DPO). 

 L’obbligo di nomina nelle PPAA e il suo ruolo 

nell’organizzazione dell’ente 

 Nomina: risorse e coinvolgimento.  

 Le FAQ del Garante. MODULISTICA 

 Un unico DPO per molti comuni? 

 Conoscenze e competenze del DPO: conoscenze 

specialistiche, qualità professionali, capacità di assolvere i 

propri compiti. 

 Posizione del DPO all’interno dell’ente: analisi 

dell’articolo 38 in tema di “Risorse necessarie” che il 

titolare deve mettere a disposizione del DPO, istruzioni e 

“indipendenza della condotta”. 

 Compiti del DPO: analisi dell’articolo 39, il suo ruolo nella 

valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). 

 Rapporto fra DPO e Garante. 

 Il registro delle attività di trattamento. 

 Come redigere, gestire e conservare il registro dei 

trattamenti di una PA 

 Istruzioni e MODULISTICA 

 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) 

- aspetti legali. 

 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) 

- ASPETTI INFORMATICI 

 Redigere la PIA. Istruzioni e MODULISTICA 

 Il Data Breach e la relativa notifica. L’esempio di ENISA 

 

Ai partecipanti saranno forniti gli schemi di un registro dei 

trattamenti e di una valutazione d’impatto sulla protezione dei 

dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


