
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

AANNTTIICCOORRRRUUZZIIOONNEE,,  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  CCOORRRREETTTTOO  

EE  TTUUTTEELLAA  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  DDII  RRIISSEERRVVAATTEEZZZZAA  NNEELL  

CCOONNTTEESSTTOO  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Anticorruzione (L 190/12) trasparenza (d.lgs 33/13) e 

privacy (GDPR). Aspetti legali 

 I modelli organizzativi di prevenzione della corruzione 

e di rispetto della privacy all’interno del Comune 

 Il concetto di corruzione: fra reato e comportamento 

inopportuno 

 Il GDPR e le definizioni: dato personale, trattamento 

e nuove definizioni. Gli adempimenti GDPR 

all’interno del ente 

 Trasparenza e privacy: quali confini? 

 La pubblicazione di atti dell’ente e il rischio privacy. 

Norme di riferimento 

 Albo pretorio e privacy: limiti e tecniche di redazione 

degli atti per non incorrere in violazioni della privacy 

 Amministrazione trasparente e privacy: limiti e 

tecniche di redazione degli atti per non incorrere in 

violazioni della privacy 

 Il comportamento corretto e il rispetto dei diritti di 

riservatezza dei cittadini 

 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 Codice di comportamento e il regolamento sull’uso 

degli strumenti informatici dell’ente 

 Come comportarsi con l’utenza. La tutela del dato 

come principio operativo. 

 Il trattamento informatico del dato. Software e data 

base. La sicurezza informatica nella prassi quotidiana 

 Il regolamento sull’uso degli strumenti informatici. 

Indicazioni operative 

 L’uso della posta elettronica 

 L’uso del PC dell’ente, della rete e degli strumenti 

 La navigazione in Internet durante l’orario di lavoro 

 L’uso dei telefoni personali e dei social network 

 Il registro delle attività di trattamento e altri 

adempimenti 

venerdì 

28 febbraio 2020 

9.00-13.00 

c/o Scuole Medie Giorgione 

Via A. Volta, 3 

CASTELFRANCO VENETO 

 

Corso in house per i Comuni di: 

 Castelfranco Veneto 
 Fonte 
 Istrana 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI 

DA PARTE DI ALTRI COMUNI 

 

Informazioni generali: 
La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: 

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 
 


