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FORMAZIONE OBBLIGATORIA   
esente dai limiti di spesa per la formazione

AFFIANCAMENTO OPERATIVO

FORMAZIONE IN HOUSE FORMAZIONE ON LINE
E-LEARNING E WEBINARFORMAZIONE A CATALOGO

Servizi integrati per l’adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA
GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
D.LGS. 101/2018 - ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Il D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale ha completato il quadro normativo 
delineato dal General Data Protection Regulation (GDPR). Il nuovo impianto normativo Privacy così 
ridefinito si rende doveroso e obbligatorio anche in capo alle PA.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Il Data Protection Officer nella 

pubblica Amministrazione e nelle 
Società Partecipate

Roma, Marzo - Aprile 2019

  Durata: 25 ore di formazione
in presenza e in modalità FAD

WEBINAR
La Privacy nelle PA a un anno  

 dall’adozione del GDPR:  
Compliance, adempimenti obbligatori 

 in itinere e best practices 

Avv. Michele Morriello

Prossima data 
24 Maggio 2019

  Durata: 2 ore (11:00 - 13.00)

MODULO IN 1 GIORNATA
• Evoluzione e principi guida della nuova 

normativa;
• Nuovi diritti degli interessati come previsti 

dal GDPR;
• Compiti e le responsabilità degli addetti al 

trattamento anche alla luce della normativa 
sulla “trasparenza”;

• Rispetto delle misure di sicurezza;
• Analisi dei profili sanzionatori.

MODULO IN 2 GIORNATE
• Principi della normativa europea e 

adeguamento della normativa nazionale;
• Compiti e le responsabilità del titolare del 

trattamento e del responsabile dei dati
• Rapporto tra GDPR e obblighi di trasparenza 

e accesso civico della PA: bilanciamento e 
limiti;

• Procedure e implementazione del sistema di 
trattamento dei dati personali;

• Diritti dell’interessato e modalità per la 
gestione delle istanze;

• Analisi, valutazione e trattamento del rischio;
• Privacy e security: dalle misure minime di 

sicurezza alle misure adeguate al rischio;
• Nuovo quadro sanzionatorio.

SEMINARIO
LA GESTIONE DELLA PRIVACY 

NELLA PA DOPO IL GDPR E IL D.LGS. 
101/2018: OBBLIGHI, CYBER SECURITY 

E RESPONSABILITÀ

Gli interventi del Garante della Privacy. Il 
registro dei trattamenti. Le misure di sicurezza 

informatica. I rapporti con trasparenza e 
accesso civico. Il ruolo e le responsabilità dei 

soggetti coinvolti

ROMA, 13 e 14 Febbraio 2019
FIRENZE, 8 e 9 maggio 2019

CORSO E-LEARNING

IL GDPR E LA RIFORMA DELLA 
PRIVACY: NOVITÀ, OBBLIGHI E 

RESPONSABILITÀ

Modulo FAD erogato attraverso  
la piattaforma  e - learning di  PROMO 

P.A. (moodle) con verifica finale 
dell’apprendimento e rilascio di attestato 

di proficua partecipazione.

Formazione obbligatoria per tutto il 
personale ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR


