
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D453 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 600,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 5 Febbraio 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,00: pausa 
Ore 14,00 -16,00: termine lavori 
 

 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 

 

Codice MEPA_____   ________ 
 

P20D453A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITA’  
 

E TUTELA DELLA PRIVACY  
 

NEI SISTEMI WI-FI  
 

E DI VIDEOSORVEGLIANZA  
 

 
 
 
 
 
 

5 Febbraio 2021 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Mario Mazzeo 
Avvocato  
DPO di Aziende sanitarie 
Membro della Struttura Deontologica del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Giovanni Guerra  
Avvocato in Roma, già componente della 
Commissione ministeriale per l’adeguamento 
dell’ordinamento nazionale al GDPR 

 

Francesco Modafferi 
Dirigente del Dipartimento Realtà Pubbliche  
e del Dipartimento Sanità e Ricerca  
Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
 

 
 

Programma 
 

▪ Attribuzione dei ruoli in base alla disciplina sulla 
protezione dei dati personali  
- titolare del trattamento: individuazione, obblighi e 

responsabilità 

- contitolari del trattamento: accordi interni ex art. 26 

GDPR 

- responsabile del trattamento: contratto ex art. 28 GDPR 

- sub-responsabile/i del trattamento 

- responsabile della protezione dati (DPO): compiti e 

responsabilità  

- designati privacy  

- persone autorizzate  

- amministratori di sistemi 

- modello organizzativo interno e controlli 
 

▪ Principi e presupposti di liceità del trattamento dei 
dati personali  
- principi generali  

 
 

- liceità, correttezza, finalità, minimizzazione, correttezza, 

esattezza, conservazione, integrità e riservatezza 

- finalità e base giuridica del trattamento 

- consenso, compiti di interesse pubblico e legittimo 

interesse 

- dati particolari: interesse pubblico rilevante  
 

▪ Connettività wi-fi e accesso gratuito alla rete 

- il ruolo di aziende private e Pubblica Amministrazione 

- gli obblighi di sicurezza 

- le linee guida dell’AGID e il parere del Garante 

- i principi di privacy by design e by default 

- la conservazione del traffico telematico 

- la repressione degli illeciti 
 

▪ Smart working, reti aziendali e reti ad accesso gra- 
tuito 

 

▪ La nuova videosorveglianza dopo le nuove FAQ del 
Garante 2020 

- le nuove indicazioni operative 

- rapporti con il provvedimento del Garante 2010 

- il Provvedimento del Garante del 2010 

- le Linee Guida dell’EDPB 

- l’informativa 

- la conservazione delle immagini 

- videosorveglianza e luoghi di lavoro 
 

▪  Responsabilità in caso di violazione delle regole di 
protezione dei dati personali 
- Autorità di controllo: compiti e poteri 

- ispezioni ed accertamenti del Garante 

- assistenza e operazioni congiunte fra più Autorità  

- reclami e mezzi di tutela a disposizione degli interessati 

- sanzioni amministrative pecuniarie  

- regolamenti del Garante su procedimenti, provvedimenti 

correttivi e sanzioni  

- ricorsi giurisdizionali e azioni risarcitorie  

- responsabilità e sanzioni penali 

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


