NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 22D068
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,
1 connessione per 1 persona).

Euro 1.190,00 più IVA
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER
ISCRIZIONI DI PIÙ PERSONE DELLA STESSA
AZIENDA/ENTE
La quota è comprensiva di documentazione scaricabile
in formato elettronico e possibilità di interagire con i
Docenti.
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
Lunedì 28 e Martedì 29 Marzo 2022

________

Orario
__
___
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00: termine

LE NUOVE REGOLE PRIVACY
IN AMBITO PUBBLICO
ALLA LUCE DEL D.L. 139/2021
CONV. IN LEGGE 205/2021

_

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_____
P22D068A

________

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

28 e 29 Marzo 2022

Relatori

▪ Impatto delle nuove regole sugli atti amministrativi
Stefano Toschei

Stefano Toschei
Consigliere di Stato

Programma 29 Marzo 2022

Mario Mazzeo
Avvocato, Data Protection Officer
Elena Pesaresi
Funzionario dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali
Programma 28 Marzo 2022
▪ La nuova disciplina del trattamento dati
in ambito pubblico alla luce della Legge
205/2021 c.d. decreto capienze
- ambito di applicazione
- adempimento di un compito svolto nel
pubblico interesse ovvero nell' esercizio di
pubblici poteri ad essa attribuiti
- effetti operativi sulle Pubbliche Amministrazioni
- nuovi poteri del Garante privacy
▪ Revisione dei regolamenti interni, protocolli
e Linee guida
- come intervenire dopo la Legge 205/2021
- revisione dei regolamenti sui dati sensibili/particolari e giudiziari
- registri dei trattamenti
- revisione dei registri dei trattamenti

▪ Trattamento dati del personale
- Covid-19, super green pass e obbligo vaccinale
▪ Valutazione di impatto privacy (DPIA)
- superamento del potere del Garante di incidere
sul trattamento dei dati delle pubbliche amministrazioni
- equiparazione delle pubbliche amministrazioni ai
soggetti privati: espansione delle responsabilità
- bilanciamento degli interessi
- tutela degli interessati
- redazione del documento attestante la rischiosità del trattamento
- sanzioni
▪ Nuovo ruolo del DPO in ambito pubblico
- nuovi obblighi
- nuove responsabilità
▪ Revisione delle informative e dei consensi
dopo la Legge 205/2021
- analisi di casi pratici in ambito sanitario
- analisi di casi pratici in ambito del personale
dipendente
- analisi di casi pratici nei rapporti con soggetti
privati e cittadini
- analisi di casi pratici nei rapporti con i fornitori
Mario Mazzeo - Elena Pesaresi

ITA convegni e formazione dal 1973

