
  
 

Il GDPR e la riforma della privacy. Novità, obblighi e responsabilità nella Pubblica Amministrazione 

Webinar per gli Enti Locali  - 5 luglio 2021 

 

La giornata formativa mira ad illustrare le principali novità del General Data Protection Regulation (GDPR) e 

la sua applicazione alla Pubblica Amministrazione: evoluzione normativa; accountability; soggetti della 

privacy; base giuridica e contenuto dell’informativa; trasparenza e diritti dell’interessato; valutazione di 
impatto; analisi delle sanzioni; data breach; , videosorveglianza e trattamenti per finalità di sicurezza 

urbana; privacy e pubblicazioni nel sito istituzionale; La tutela della privacy e le misure di cyber security 

nello smart working della Pubblica Amministrazione. 

 
 

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  

da inviare entro il 30 giugno alla mail:  segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it 

 

 

NOME  

COGNOME  

ENTE DI APPARTENENZA  

TELEFONO  

E – MAIL  

 

Dichiara di essere interessato alla partecipazione al webinar Il GDPR e la riforma della privacy. Novità, 

obblighi e responsabilità nella Pubblica Amministrazione, il cui svolgimento è previsto per il giorno 5 luglio 

2021. 

 

Luogo e data: ,    
 

Firma    
 

 

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: 50 euro per partecipante  

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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