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Informazioni generali 
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata 
online nella sezione formazione dedicata 

nel sito www.comunitrevigiani.it

CORSO PRIVACY BASE
PER NUOVI DIPENDENTI.
IL DPO DICE CHE…
Venerdì 10 marzo 2023, ore 9.30 - 13.15
Webinar 

RELATORI

avv.Paolo Vicenzotto
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
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http://www.comunitrevigiani.it/
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€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel caso di
più parteci panti di un medesimo ente
Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà disponibile
qualche giorno dopo la data del corso

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Quote di partecipazione:

L’uso del PC e la gestione delle password
Gli obblighi di segretezza e il divieto di
comunicazione e diffusione dei dati
Uso della posta elettronica
Uso di smartphone, notebook e tablet
dell’ente
Come comportarsi con l’utenza. La tutela
del dato come principio operativo.
Il trattamento cartaceo, l’archiviazione e la
gestione della scrivania
Il rapporto con gli altri enti pubblici.
Comunicazione e trasmissione di dati

Il Regolamento 679/16 “regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR)”
Definizioni: dato personale, trattamento e
nuove definizioni
I principi applicabili al trattamento.
Presupposti di correttezza e di liceità.
Come adempiere
L’informativa sul trattamento e il consenso.
Nuove regole e modulistica
I diritti per l’interessato e il diritto all’oblio:
cosa implica e a quali condizioni è
esercitabile.
Il registro delle attività di trattamento
Il trattamento informatico del dato.
Software e data base. La sicurezza
informatica nella prassi quotidiana
La nomina a responsabile esterno del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR
Il regolamento sull’uso degli strumenti
informatici
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