
 
 

Seminario di studi 
 

 
Santa Giusta - 11 dicembre 2017 – Centro civico Comunale – Piazza Othoca 

 
Il rafforzamento dell’accesso civico e il nuovo Regolamento UE 2016/679 obbligano la PA 
ad una sempre maggiore attenzione alla tutela della riservatezza dei dati personali, per 
evitare trattamenti illeciti di dati personali e conseguenti responsabilità per 
l’Amministrazione, il Responsabile della privacy e gli incaricati al trattamento. 
Il corso analizza le misure e le metodologie tecniche e gestionali che i vari 
soggetti responsabili della trasparenza e della privacy devono mettere in pratica al fine di 
rispettare al contempo gli obblighi di trasparenza e accesso civico, le nuove prescrizioni 
in materia di privacy e le indicazioni del Garante e delle Linee guida ANAC.  
Relatore: Avv.to Gallus Giovanni Battista, consulente tecnico-legale e formatore  
Programma: 
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.30 Inizio lavori 
 

Il trattamento dei dati personali: dal D.Lgs. 196/03 al nuovo Regolamento UE 2016/679.  
Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione contenuti nel D.Lgs. 33/13.  
Il nuovo accesso civico dopo il FOIA (D.Lgs. 97/16). 
Le Linee guida ANAC sulla definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico 
(Delibera ANAC 1309/2016).  
La tutela degli interessi pubblici e privati.  
L’obbligo di protezione dei dati personali, della libertà e segretezza della corrispondenza e 
degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica. I limiti generali alla 
trasparenza.  
Le Linee guida e i pareri del Garante della Privacy.  
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La tutela dei dati personali e la gestione della privacy nella P.A. 
dopo il Reg. UE 2016/679:  

metodologie, misure di sicurezza e sanzioni  
 



 

 
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.  
Gli orientamenti giurisprudenziali. Gli obblighi di informativa ed i diritti dell’interessato. 
 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.  
La privacy e la security: le misure minime di sicurezza (allegato B D.Lgs. 196/03) e le sfide 
della PA sulla 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.  
Le best practices sulla sicurezza dei dati personali. Le Misure minime di sicurezza informatica 
per la PA.  
L’individuazione del Responsabile della privacy e degli incaricati al trattamento dei dati 
personali.  
L’obbligatorietà della figura del Data Protection Officer (DPO) per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni nel Regolamento UE 2016/679. Le responsabilità previste per le violazioni 
del D.Lgs. 196/03.  
Gli orientamenti giurisprudenziali. 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. Le 
nuove ipotesi di responsabilità previste dal Regolamento UE 2016/679. 
 
Ore 13.30 Fine dei lavori 
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La relazione annuale, 
l’aggiornamento del PTPC e gli altri 
adempimenti obbligatori in materia 

di anticorruzione: monitoraggio, 
responsabilità e sanzioni 


