PRIVACY, TRASPARENZA e ACCESSO agli ATTI
L’OPERATIVITÀ DELL’ENTE PUBBLICO ALLA LUCE DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DEL RECENTE D.LGS. N. 101/2018
Riconoscimento n. 3 CFP per Ingegneri e Architetti

Giovedì 21 marzo 2019 – Verbania dalle 14.00 alle 17.30
presso sede Ordine Ingegneri VCO

Il modulo formativo sarà ripetuto

Venerdì 22 marzo 2019 – Domodossola dalle 9.30 alle 13.00
presso Collegio Rosmini di Domodossola

IL CONTESTO
La Pubblica Amministrazione nello svolgimento dei propri compiti istituzionali è tenuta al
rispetto della vigente normativa in materia di privacy: con l’avvento del Regolamento UE n.
2016/679, che detta una normativa uniforme in tutta l’Unione Europea in materia di
trattamento dei dati personali, nonché a seguito delle profonde modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 101/2018 al Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), è divenuto imprescindibile fare
il punto sulle molte novità introdotte, cogliendo l’occasione per valutare il livello di
adeguamento devi vari enti pubblici e, in particolare, degli enti locali, nei quali le risorse
da investire sul tema sono purtroppo spesso molto basse.
I principali obiettivi del corso sono perciò tre:
1. fornire ai funzionari dell’ente le nozioni pratiche di base, necessarie ad adottare
condotte rispettose della normativa europea e di quella nazionale;
2. permettere di fare il punto sul livello di adeguamento, individuando i principali
adempimenti concreti che l’ente dovrebbe porre in essere per garantire la propria
conformità alla vigente normativa (europea e nazionale) in tema di trattamento dei
dati personali;
3. attraverso l’esame delle linee guida del Garante privacy, delle best practice di settore
e di casi concreti, apprendere come risolvere questioni concrete che sorgono
quotidianamente nell’attività dell’ente (pubblicazione graduatorie, adempimento degli
obblighi di trasparenza, ecc.).
IL CORSO:
Modulo di 3,5 ore in un’unica giornata formativa, sui seguenti argomenti:
• La protezione dei dati personali per l’ente locale ai sensi della vigente normativa
(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018).
• L’ente locale tra trasparenza e privacy.
• L’ente locale trasparenza e accesso agli atti: come rispettare la privacy?
• Focus sui principali adempimenti per l’ente locale: dalla nomina del Responsabile
Protezione Dati (DPO) al Registro delle attività di trattamento, dalla procedura per la
gestione dei data breach sino a quella per l’esercizio dei diritti da parte degli
interessati.
• Focus su questioni operative e casi pratici rilevanti per l’ente locale.
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Sarà possibile iscriversi alternativamente al modulo formativo del 21 MARZO A
VERBANIA (14.00/17.30) o per la giornata del 22 MARZO A DOMODOSSOLA (9.30/13.00)

ISCRIZIONI ENTRO il 19 MARZO 2019
POSTI DISPONIBILI: max 30 secondo ordine di iscrizione
QUOTA CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso segue l’articolazione modulare ed è stato diversificato in
funzione del numero di quote di iscrizione prenotate da ogni singolo soggetto, sia esso
persona fisica che giuridica, ovvero dalla possibilità di accedere alla QUOTA RIDOTTA
Il dettaglio è fornito nelle successive tabelle:
N. PARTECIPANTI PER
SINGOLO ENTE
1
2
3 o più

QUOTA TOTALE
RIDOTTA
Gratuita
€ 75,00(*)
€ 140,00(*)

QUOTA TOTALE
ORDINARIA
€ 90,00 (*)
€ 160,00 (*)
€ 230,00 (*)

(*) fuori campo IVA ex art. 19 – ter D.P.R. n. 633/1972.

PARTECIPANTI
INDIVIDUALI (NO ENTI)
1

QUOTA RIDOTTA

QUOTA ORDINARIA

€ 75,00(*)

€ 90,00 (*)

Possono usufruire della quota RIDOTTA gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori
di Enti ASSOCIATI E CONVENZIONATI ad ARS.UNI.VCO, e gli iscritti agli Ordini
Professionali che riconoscono il corso.
POLITICHE DI CANCELLAZIONE:


NON ATTIVAZIONE del singolo modulo da parte dell’organizzazione:
restituzione del 100% dell’importo versato per il modulo non attivato;



NESSUNA RESTITUZIONE in altri casi.

DOCENTE
Avv. Mattia Tacchini
Avvocato, DPO, formatore e consulente di imprese ed enti locali in materia di privacy,
trasparenza, accesso agli atti e diritto assicurativo.
RICONOSCIMENTO CFP
Saranno riconosciuti n. 3 CFP da parte dell’Ordine Ingegneri VCO e dell’Ordine Architetti
PPC Novara e VCO
ORGANIZZAZIONE e SEGRETERIA
Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli Studi Universitari e della Ricerca nel
Verbano Cusio Ossola (ARS.UNI.VCO)
Via Rosmini, 24 28845 Domodossola (VB)
Tel. +39 0324 482548 – +39 388 625 2480 - e-mail: segreteria@univco.it - www.univco.it
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