Corso in house Comuni di Villorba, Breda di Piave e Povegliano

Le pubblicazioni in Amministrazione
Trasparente alla luce del D.lgs 33/13.
Aspetti operativi e di privacy
Martedì 4 ottobre 2022
ore 9.00-13.00 - c/o Barchessa di Villa Giovannina
Via della Libertà 2, Villorba

RELATORE
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

Corso in house
per i Comuni di Villorba,
Breda di Piave e Povegliano

PROGRAMMA
Il d.lgs 33/13 principi, finalità e risvolti operativi
Il reg. 679/16 principi, finalità e risvolti operativi
Il rapporti fra privacy e trasparenza. L’equilibrio è una questione
organizzativa.
gli obblighi di trasparenza nel D.lgs 33/13. Una fase del procedimento?
Il rapporto fra Albo Pretorio Online e la sezione Amministrazione
trasparente
Le linee guida ANAC in materia di trasparenza
Trasparenza. Chi fa cosa. Il contesto del PTPC nelle responsabilità delle
pubblicazioni.
Durata e limiti delle pubblicazioni
I formati della pubblicazione.
Chi fa cosa e quando. Organizzare la trasparenza con il PTPC
Analisi delle singole sezioni e sottosezione di Amministrazione trasparente.
Analisi singoli obblighi di pubblicazione. Aspetti operativi.
Semplificazioni per pubblicazioni su banche dati nazionali (consulenti,
personale, bilanci ecc.)
Le principali novità per organi politici
Le nuove pubblicazioni obbligatorie per i dirigenti e PO con funzioni
dirigenziali
Cosa non serve più pubblicare. Semplificazioni.
Provvedimenti e trasparenza: delibere, determinazione, contributi, sussidi.
Rapporto fra privacy e trasparenza. Equilibrio di interessi in funzione delle
finalità
Privacy by design e privacy by default nella gestione della trasparenza
Reg. 679/16 e D.lgs 33/13 alla luce delle indicazioni del Garante
Indicazioni operative per gli operatori
Analisi e spunto dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali
per finalità di pubblicità e trasparenza (n. 243 del 15 maggio 2014)

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
L’utente connesso a distanza deve
garantire a propria cura una postazione
adeguata per l’ascolto del webinar, con
conseguente esonero di responsabilità
del Centro Studi in caso di
inadeguatezza del terminale
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

