Il GDPR e la riforma della privacy.
Novità, obblighi e responsabilità nella Pubblica Amministrazione
5 luglio 2021 – ore 10.00-13.00
Webinar per gli enti locali
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.

Programma
• 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;
• Tutela della privacy e cyber security nello smart working della Pubblica Amministrazione
- Risposte ai quesiti
La Scheda di Preadesione dovrà essere inviata entro il giorno 30 giugno 2021 all’indirizzo di posta elettronica:
segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it

Per eventuali ulteriori informazioni di supporto - Segreteria Ufficio Formazione:
 Istruttrice Amministrativa - Dott.ssa Stefania Boi al n. 800.39.95.90
 Segreteria Amministrativa di supporto Signora Dolores Moretti al n. 800.39.95.90
Materiale didattico: verrà fornito il materiale didattico e la registrazione del corso.
Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione al webinar.
La quota di iscrizione è pari 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

