
CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
IL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
REGOLE DEL GDPR, OBBLIGHI DI TRASPARENZA, RUOLO  
E RESPONSABILITA DEL DPO, REGOLE E BEST PRACTICES  
PER LA SICUREZZA INFORMATICA



QUANDO LEZIONI IN AULA
(orario 10.00-17.00)
14, 21 e 28 marzo 2019 

WEBINAR
(orario 10.00-12.00)
2 e 9 aprile 2019

25 ore di lezione in modalità blended

DOVE  LEZIONI IN AULA
Roma, Hotel Atlantico
Via Cavour 23 
(3 minuti da Roma Termini)

WEBINAR
tramite piattaforma webinar di PROMO P.A. Fondazione

OBIETTIVI Il GDPR, General Data Protection Regulation, obbliga 
Pubbliche Amministrazioni e società partecipate ad un 
effettivo controllo sul trattamento dei dati in proprio possesso 
e ad una reingegnerizzazione dei processi gestionali, anche 
attraverso la nomina della nuova figura del Data Protection 
Officer (DPO).
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai DPO della Pubblica 
Amministrazione e delle società partecipate, interni o esterni 
all’Ente, le conoscenze giuridiche e informatiche per svolgere 
il proprio ruolo con la dovuta professionalità, in contesti ad 
elevata complessità dove è obbligatorio applicare anche la 
normativa sulla trasparenza e l’accesso civico.

DESTINATARI  Responsabili protezione dati personali (RPD) / Data Protection 
Officer (DPO), Responsabili e incaricati al trattamento dei dati 
personali, Responsabili della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, Dirigenti e Funzionari di Pubbliche 
Amministrazioni e società partecipate.

 Professionisti che svolgono o che intendono svolgere il 
ruolo di Responsabile protezione dati personali (RPD) / Data 
Protection Officer (DPO) nelle Pubbliche Amministrazioni e 
nelle società partecipate.



ATTESTATI Al termine del seminario sarà rilasciato idoneo attestato di 
partecipazione.

CREDITI FORMATIVI
Il corso è in fase di accreditamento per la Formazione 
Professionale Continua degli Avvocati.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Euro 890,00 + IVA se dovuta. 
Riduzione del 20% in caso di iscrizione di più persone (su tutte le quote) - 
Quota euro 710,00 + IVA
Riduzione del 10% per chi si iscrive almeno 15 giorni prima dell’inizio del 
seminario - Quota euro 800,00 + IVA

Quota comprensiva di materiale didattico e accesso alla piattaforma di 
e-learning di PROMO P.A. Fondazione.

MODULO 1 - 14 marzo 2019 
REGOLE DEL GDPR, NUOVI OBBLIGHI, SOGGETTI, RESPONSABILITÀ
Michele Morriello, Avvocato Esperto di Privacy e digitalizzazione della PA

La tutela della privacy in materia di trattamento dei dati personali dopo il GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) il D.Lgs. 101/2018 di adeguamento.
I principi guida della normativa europea. La privacy by design e la privacy by 
default. La responsabilizzazione dei soggetti (accountability). I nuovi obblighi per le 
Amministrazioni, le nuove procedure e le nuove figure.
Il ruolo del Comitato europeo per la protezione dei dati. Le Linee guida del Gruppo 
di lavoro art. 29.

L’individuazione del Responsabile della privacy e degli incaricati al trattamento dei dati 
personali. 
L’obbligatorietà della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD) o Data Protection Officer (DPO) per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Ruolo, 
funzioni, adempimenti e requisiti soggettivi. 
Gli adempimenti operativi connessi alle figure che operano in qualità di amministratori di 
sistema.

Le nuove ipotesi di responsabilità previste dal Regolamento UE 2016/679.  
L’inasprimento del sistema sanzionatorio. 
Le responsabilità civili delle Amministrazioni e il problema dell’individuazione dei danni materiali 
e immateriali. Le responsabilità penali del Responsabile della privacy e degli incaricati al 
trattamento (D.Lgs. 101/2018).



MODULO 2 - 21 marzo 2019
TUTELA DELLA PRIVACY NELLA PA: I RAPPORTI CON TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO
Michele Morriello, Avvocato Esperto di Privacy e digitalizzazione della PA

Il rapporto tra GDPR e obblighi di trasparenza e accesso civico delle Pubbliche 
Amministrazioni.
Le informazioni da pubblicare obbligatoriamente sui siti web istituzionali.
Il nuovo accesso civico: caratteristiche, funzioni e modalità di fruizione.

I limiti generali alla trasparenza. Le Linee guida e i pareri del Garante della Privacy. 
Le Linee guida ANAC sulla definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico.
I limiti e le modalità di pubblicazione dei dati personali e dei dati sensibili e il divieto 
di pubblicazione di dati ulteriori rispetto alle finalità di trasparenza. L’istituzione del registro 
dei trattamenti.
La definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico. La distinzione tra accesso 
generalizzato e accesso civico.
La progettazione dei documenti informatici nell’ottica di rispetto della privacy e 
l’individuazione di specifiche tecniche di tutela della sicurezza.
Gli obblighi di informativa ed i diritti dell’interessato. I limiti al “riutilizzo” dei dati. La 
durata degli obblighi di pubblicazione. 
Il diritto all’oblio e la possibilità di richiedere variazioni dei propri dati personali da parte 
degli interessati. 

Le responsabilità in caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza.
Le nuove responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni in materia di accesso civico. 

MODULO 3 - 28 marzo 2019 
SICUREZZA INFORMATICA
Gioele Colombi, Esperto di Cyber Security

La sicurezza informatica nel settore pubblico e privato: lo stato dell’arte e gli scenari 
futuri.
Il GDPR: i profili di novità e la compliance tecnica. L’impatto sulla sicurezza informatica 
dell’Amministrazione.
Monitoraggio e Log Management.

La privacy e la security: la definizione delle misure di sicurezza informatica e le sfide della 
PA sul data protection. I rischi interni ed esterni sulla protezione dei dati personali tra policy 
di sicurezza e cyber crimine. 
Le modalità di conservazione e cancellazione sicura dei dati personali e le 
responsabilità per gli amministratori di sistema. La privacy e l’utilizzo del cloud. 
La valutazione dei soggetti che concorrono con la PA al trattamento dei dati 
personali.

WEBINAR TEMATICO 1 | DPO E GARANTE DELLA PRIVACY: 
COOPERAZIONE E CONSULTAZIONE PREVENTIVA

WEBINAR TEMATICO 2 | SICUREZZA INFORMATICA: 
BEST PRACTICES APPLICABILI ALLA PA


