
    
La transizione al digitale: 

priorità, obiettivi, strumenti operativi e problematiche gestionali. 
Il Responsabile della transizione al digitale. 

Webinar per gli enti locali 
 
La giornata formativa intende illustrare gli strumenti previsti e le modalità di attuazione per la transizione 

al digitale: dal CAD (Codice dell’Amministrazione digitale - D.Lgs. n. 179/2016) al Decreto semplificazioni 

(DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge n. 120/2020) all’Agenda per la semplificazione per la ripresa 

2020-2023. Ancora, particolare attenzione sarà rivolta al ruolo del Responsabile della transizione digitale, 

figura che deve essere nominata in tutte le pubbliche amministrazioni, come prescritto dal CAD, e alle 

novità introdotte dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).        

DOCENTE: Avv.to Giovanni Battista Gallus, esperto in diritto d’autore, diritto penale, tutela della privacy, 
diritto dell’informatica e profili giuridici dei droni; Data Protection Officer per diversi enti, collabora con la 
cattedra di Informatica Giuridica dell’Università di Milano, ed è docente del Master Data Protection Officer 
del Politecnico di Milano. Autore di diverse pubblicazioni sui temi citati e relatore nei principali convegni 
nazionali e internazionali, affianca alla professione attività di formazione, in particolare nel campo del diritto 
d’autore, del software libero e open source, della tutela della privacy, della sicurezza informatica e 
dell'informatica forense. 

MODULO DI PREISCRIZIONE 

NOME 
 

 

COGNOME 
 

 

ENTE DI APPARTENENZA 
 

 

TELEFONO 
 

 

E – MAIL  

 
Dichiara di essere interessato alla partecipazione al webinar La transizione al digitale: priorità, obiettivi, 
strumenti operativi e problematiche gestionali. Il Responsabile della transizione al digitale, il cui 
svolgimento è previsto per il giorno 7 maggio 2021 
 
Luogo e data: _____________________ , _______________ 
 
Firma _____________________________________________ 
 
Il modulo di preiscrizione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it 

entro il giorno 1 maggio 2021 
 

Per ogni informazione è possibile contattare la dott.ssa Marina Greco, responsabile dell’Ufficio formazione seminariale, 
al numero di telefono 3487325302. 
Materiale didattico: verrà fornito il materiale didattico e la registrazione del corso.  
Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione al corso. 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 100,00 euro a persona, 80.00 euro dal secondo partecipante in poi dello stesso ente.  
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72. 
 
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso. 

La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. Come interessato potrà esercitare 

il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento 

o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai 

sensi del citato Reg. EU 679/2016. 
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