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Il Regolamento Europeo sulla Privacy 
SEMINARIO GRATUITO 

 

 

 

Elmas, 19 dicembre 2018 
Aula Consiliare  

Via del Pino Solitario 

Macomer,  20 dicembre 2018 
EX Caserme Mura 

viale A. Gramsci 

PROGRAMMA 
Docente: Dott.ssa Anna Rita Marocchi  

Responsabile della Direzione Commerciale ANCITEL 
D.P.O. ANCITEL 

Orari:  
Iscrizione partecipanti: ore 9.00  
Inizio lavori: ore 9:30  
Chiusura lavori:  ore 14:00  
 

Contenuti: • Gli adempimenti richiesti alle Pubbliche amministrazioni 
• Gli obblighi in capo alle Società in controllo pubblico 
• Cosa è cambiato dal 25 maggio 2018 
• Le modalità e i tempi di attuazione del Regolamento Europeo  
• Il D.lgs. 101/2018 di attuazione del Regolamento Europeo 
• Le modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali 
• I principi generali 
• La disciplina del trattamento dei dati personali 
• Il consenso al trattamento 
• I diritti dell’interessato 
• Gli obblighi di informazione 
• Il Titolare del trattamento 
• Il Responsabile del trattamento 
• Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
• I Registri del trattamento 
• L’analisi della valutazione dell’impatto 
• La responsabilità degli operatori nel trattamento dei dati 
• La gestione e il trattamento dei documenti cartacei 
•  

ESERCITAZIONE 
• La mappatura dei processi 
• La predisposizione del Registro del trattamento 
• L’analisi della valutazione dell’impatto 
• La predisposizione di una informativa 
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Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail all’indirizzo: 
marinagreco@ancisardegna.it 

 
� Elmas - 19.12.2018               � Macomer - 20.12.2018 

 
Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________________ 
 
Ente __________________________________________________________________________ 
 
Ruolo  _________________________________________________________________________ 
 
Settore/Ufficio ___________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________________________________________________ 

 
 
 

I seminari sono a titolo gratuito  
e le iscrizioni saranno prese in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili  

 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la Dott.sa Marina Greco 

tel. 070 669423 – 666798 – marinagreco@ancisardegna.it  

ISCRIZIONE 


