
  

 

     
          Seminario 

La rivoluzione delle piattaforme e dei dati:  
migrazione al cloud, la Piattaforma digitale nazionale 

dati, la piattaforma per le notificazioni e la 
digitalizzazione degli enti locali 

12 dicembre  2022 – Solarussa 
Casa Sanna, Piazza della Chiesa della Madonna delle Grazie  – Ore 9:00 –14:00 

PROGRAMMA 
 

Obiettivi 
del corso 

Il seminario affronta alcuni aspetti cardine del PNRR: la migrazione al cloud, la spinta verso 

l’interoperabilità, l’implementazione di piattaforme abilitanti quali la Piattaforma nazionale dati, 

migliorando nel contempo la cybersecurity e il rispetto dei principi in tema di protezione dei dati 

personali. Tra l'altro, proprio la Piattaforma digitale nazionale dati è attiva a partire dal 21 ottobre 2022, 

ed è già possibile anche per gli enti locali utilizzarla per scambiare informazioni con altri enti e integrare i 

servizi, attuando finalmente il principio del "once only", consentendo così a cittadini e imprese di non 

dover più fornire le informazioni che la PA già possiede.  

Sono disponibili 110 milioni di euro per i Comuni (con un bando pubblicato il 20 ottobre 2022) per 

l’integrazione delle cosiddette “API” – Application Programming Interface - nel Catalogo API della 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati, e rendere (e utilizzare) dunque i servizi in piena interoperabilità. 

Si chiarirà il percorso di adeguamento, per arrivare alla piena integrazione e interoperabilità dei dati delle 

pubbliche amministrazioni, dedicando spazio anche alle procedure di acquisizione dei servizi ICT, alla luce 

del Codice di condotta tecnologico (quando verrà emanato), includendo gli aspetti di sicurezza 

informatica.  

Il seminario si concluderà con un’esercitazione pratica sull’acquisizione di un servizio cloud da parte di un 

ente locale. 

9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   

9:15 Avvio dei lavori 
Avv. Giovanni Battista Gallus 
 
Cassazionista, LL.M., Ph.D., 
esperto di protezione dei dati 
personali e Information 
Technology Law. Autore di 
diverse pubblicazioni, docente in 
Corsi di perfezionamento e 
Master universitari e DPO in 
aziende sanitarie e enti locali, 
membro dell'Advisory Board 
dell'Osservatorio Droni del 
Politecnico di Milano. 
 

  •  Il processo di migrazione al cloud e l’acquisizione di servizi 
ICT  

• Dati della pubblica amministrazione e open data  
• Interoperabilità  
• Sicurezza e protezione dei dati personali  
• Il ciclo di vita dei dati e documenti informatici, alla luce delle 

Linee Guida  
• La piattaforma nazionale dati  
• La Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della 

pubblica amministrazione  
• Le sanzioni per la violazione degli obblighi di transizione 

digitale  
• Esercitazione pratica: l’acquisizione di un servizio cloud da 

parte di un ente locale 
14:00 Chiusura dei lavori  

 



  

 

 

 

Il seminario è gratuito. Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e 
trasmetterla via e-mail entro il 9 dicembre 2022 alla segreteria organizzativa all’indirizzo 
segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it. 

Si invitano gli iscritti a dare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell’evento, affinché i 
posti possano eventualmente essere riassegnati. Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
 
Nome  _________________________________  Cognome  ________________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________  

Ente ____________________________________________________________________________  

Indirizzo Ente_____________________________________________________________________ 

Ruolo  ___________________________________________________________________________  

Settore/Ufficio ____________________________________________________________________  

Telefono _________________________________________________________________________  

Per informazioni e assistenza è possibile contattare la Segreteria dell’Ufficio Formazione all’indirizzo: 
segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it   – tel. 070  6670115  070 3481015. 
 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del 
presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in 
forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di 
appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 
impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. 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. 
Consenso al trattamento dati REG. EUROPEO 679/2016 
 

□ Acconsento 

ISCRIZIONE  SEMINARIO 12 DICEMBRE  
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