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Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 
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RReeggoollaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  667799//1166  aadd  uunn  

aannnnoo  ddaallllaa  ppiieennaa  aapppplliiccaazziioonnee  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Un anno di GDPR. Aspetti positivi e criticità 
nell’organizzazione dell’ente 

 Le 5 “violazioni” più probabili nell’esperienza 
amministrativa di un ente 

 GDPR, DPO, Sindaco e Giunta. Come gestire i 
rapporti 

 Il Regolamento 679/16 “regolamento generale sulla 
protezione dei dati (RGPD)” e il D.lgs 196/03 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” (come 
modificato dal D.lgs 101/18) 

 Il GDPR nelle forme di Associazioni di Comuni. Titolare 
o Contitolare? Come gestire le problematiche dei 
Servizi condivisi fra più enti o delegati ad un Ente 

 L’assetto organizzativo privacy nel singolo Comune: 
titolare, responsabile, “incaricati”, Amministratori di 
sistema ecc.: chi nomina chi e perché 

 Il rapporto fra ente e DPO: analisi dell’articolo 39, il suo 
ruolo nella consulenza, gestione e verifica del modello 
privacy dell’ente 

 Check list delle cose che deve sapere, conoscere e 
verificare il Titolare del trattamento (modello operativo) 

 Il GDPR nell’ente: regole per far rispettare la privacy 
nell’ente 

 Fare, verificare e migliorare il Registro dei Trattamenti. 

 Analisi di un registro dei trattamenti: elenco delle 
attività di trattamento 

 Registro e analisi del rischio: esempi di interazione con 
principi di DPIA 

 Come attuare i principi di correttezza, liceità e non 
eccedenza nell’attività amministrativa 

 Modelli ed esempi di misure organizzative fisiche, 
logiche, procedurali e giuridiche 

 L’informativa sul trattamento (e il consenso?). Creare 
l’informativa corretta 

 Privacy e adempimenti particolari (videosorveglianza 
territoriale, fototrappole, controllo targhe, bodycam 
ecc.). L’accordo sindacale o l’autorizzazione ITL 

 Il comportamento corretto dei dipendenti nella gestione 
dei dati dei cittadini (rapporto con il Codice di 
Comportamento DPR 62/13) 

 I diritti per l’interessato e il diritto all’oblio: cosa implica 
e a quali condizioni è esercitabile. 

 Principio Privacy By Design: come deve essere 
costruita la politica in tema di privacy 

 Il trattamento informatico del dato 

 Software e data base. La sicurezza informatica 

venerdì 

14 giugno 2019 

9.00-13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 
Via Cal di Breda n. 116 
Sala Corsi 

Quota di partecipazione: 
€ 105,00 per partecipante; 

€   90,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

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,  

Corso accreditato per i crediti formativi 

professionali 

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 

 


