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SEMINARIO DI STUDI 

 

 
Decimomannu – 4 luglio 2018, Sala Biblioteca, via Aldo Moro 
Ozieri – 9 luglio 2018, Unione dei Comuni Logudoro – via De Gasperi n. 98  
 
Relatori:  
Avv.to Giovanni Battista Gallus, consulente tecnico legale esperto sul tema della tutela della privacy, 
dell’Amministrazione digitale, della trasparenza; docente e formatore per la P.A.; autore di pubblicazioni 
in materia. 
Avv.to Francesco Paolo Micozzi, consulente tecnico legale esperto sul tema della tutela della privacy, 
dell’Amministrazione digitale, della trasparenza, docente e formatore per la P.A.; autore di pubblicazioni 
in materia. 
 
PROGRAMMA  
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.45: Inizio dei lavori 

o Dal Codice del 2003 al Regolamento europeo del 2016; 
o I principi introdotti dal Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati; 
o I soggetti: 

• Il Responsabile del trattamento; 
• Il dato personale e il suo trattamento; 
• L’informativa e il consenso; 
• Il Responsabile della Protezione dei Dati – (RPD o DPO, Data Protection Officer); 

o Quando è obbligatorio nominare il DPO e le modalità per la designazione. 
o  Ore 13.00 Pausa pranzo 
o Ore 14.00 Ripresa dei lavori 
o Registri delle attività di trattamento; 
o Data protection “by design” e “by default”; 
o La Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA); 
o La consultazione preventiva per i trattamenti che, in base alla valutazione d’impatto, evidenzino 

un rischio elevato; 
o Sicurezza dei dati personali, dalle misure di sicurezza minime e idonee alle misure adeguate 

tecniche organizzative; 
o Notifica in caso di violazione dei dati personali (data breach); 
o Bilanciamento tra obblighi di trasparenza (art. 7-bis, D.Lgs. 33/2013) e protezione dei dati 

personali; 
o Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni; 
o Discussione, quesiti 
o Ore 17.00 Fine dei lavori  

 
Gli enti locali e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 

(GDPR) 
 


