
Lorem Ipsum

giovedì 8 settembre
dalle 15.00 alle 16.30

1) I principi fondamentali del Regolamento (UE) 2016/679
2) I dati personali e le tipologie previste dal Regolamento (UE) 2016/679
3) I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati: Titolare, Responsabile, Persona autorizzata, DPO e 
Interessato. Le nuove linee guida EDPB
4) La liceità del trattamento dei dati personali (art. 6 del GDPR) e il trattamento di categorie particolari 
(art. 9 GDPR)
5)5) Il principio di finalità (art. 5(1)(b) del GDPR) e le forme di accesso agli atti
6) I principali adempimenti all’adeguamento dell’Ente. Le informative e la richiesta del consenso 
dell’Interessato
7) I diritti dell’Interessato e la procedura per la gestione delle richieste
8) Il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Decreto-legge 139/2021. Le principali 
novità per l’Ente
9)9) Data Breach: concetto di violazione dei dati personali e la procedura per la sua gestione (aggiorna-
mento sulle nuove linee guida EDPB)
10) La videosorveglianza e le linee guida EDPB 3/2019
11) La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
12) L’Autorità garante per la protezione dei dati personali e l’apparato sanzionatorio previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679

informazioni
Per iscriversi collegarsi al sito https://formazione.tuttopa.it/, eseguire
la registrazione al portale (qualora mai effettuata) e iscriversi al webinar:
“PRIVACY NELL’ENTE LOCALE”
Per maggiori informazioni scrivere a formazione@studiosigaudo.com

DIRETTA GRATUITA
La registrazione del webinar sarà disponibile per tutti gli aderenti al La registrazione del webinar sarà disponibile per tutti gli aderenti al 
pacchetto Soluzione TuttoPA

Acquistando Soluzione TuttoPA si ha diritto all’accesso illimitato per un 
anno a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA (tra cui anche 
questo appuntamento) e al materiale fornito dai docenti.

COSTO

ISCRIZIONE

programma

Collaboratrice di Studio 
Sigaudo, si occupa di 
privacy e gare/bandi
pubblici.

Collaboratrice di Studio 
Sigaudo, si occupa di 
privacy e gare/bandi
pubblici.

docenti: CHIARA SCIACCA e STEFANIA SCIACCA


