CORSO DI FORMAZIONE
ONLINE

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
DIGITALIZZAZIONE, PRIVACY E RESPONSABILITÀ
Diritti e obblighi per soggetti privati e P.A.
Trattamento e conservazione – I rischi
Martedì 27 aprile 2021, ore 10.00 – 13.00
Martedì 4 maggio 2021, ore 10.00 – 13.00
Martedì 11 maggio 2021, ore 10,00 – 13,00

PRESENTAZIONE
L’entrata in vigore del GDPR ha comportato una vera e propria «svolta
culturale» nell’ambito della gestione della materia della privacy e della tutela
dei dati personali riferiti a continui e incessanti processi di trasformazione
digitale.
Le imprese devono essere in grado di cogliere le nuove disposizioni come
opportunità di crescita e di miglioramento della qualità connessa all’offerta
di beni e servizi. La Pubblica Amministrazione è chiamata a confrontarsi
quotidianamente con la sfida digitale relativamente ai temi della
semplificazione e della trasparenza nel trattamento e nella conservazione
dei dati.
Il corso intende offrire una serie di risposte pratiche a una serie di quesiti
posti dal GDPR e dalle nuove disposizioni nazionali applicabili alla materia.
Inoltre, saranno affrontati i rischi connessi al trattamento dei dati con
strumenti elettronici e telematici, evidenziando le responsabilità di varia
natura (civile, penale, amministrativa e contabile) e illustrando i vari percorsi
(giudiziari e non) che consentono di ottenere tutela ai vari diritti espressi dal
GDPR e dal Codice.
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Non saranno tralasciate considerazioni utili riferite a materie interferenti
(diritto delle nuove tecnologie, disciplina delle comunicazioni elettroniche,
diritto del lavoro, princìpi normativi sovranazionali).
Ampio spazio verrà offerto anche agli strumenti di allocazione del rischio e
alle modalità operative connesse agli strumenti offerti dal d. lgs. n.
231/2001.

PROGRAMMA DEL CORSO
Primo modulo webinar
Martedì 27 aprile 2021, ore 10.00 – 13.00
Docente - Andrea Sirotti Gaudenzi
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il quadro (nazionale e sovranazionale) della disciplina
Ambito di operatività delle disposizioni; classificazione dei dati personali
Il trattamento dei dati: modalità e categorie particolari
Trasparenza, liceità e correttezza del trattamento
Minimizzazione del trattamento
“Accountability”: dalle misure minime alle misure adeguate di sicurezza
Le fasi del trattamento
Privacy by design e Privacy by default
Informativa e consenso
Il Garante e le sue funzioni
Informazioni e trattamento dei dati: ipotesi di bilanciamento
Trattamento dei dati personali e comunicazioni elettroniche
I diritti dell’interessato
I nuovi diritti: portabilità e oblio
Registri e “Big Data”
Privacy e rapporti di lavoro
L’immagine personale e il trattamento dei dati nella c.d. «società
dell’informazione»
La “trasformazione digitale” della P.A.: i nuovi adempimenti
Secondo modulo webinar
Martedì 4 maggio 2021 - dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Docente – Daniele Minotti
I SOGGETTI PREVISTI DALLE FONTI NORMATIVE E I RUOLI
I soggetti: disciplina del Codice e del GDPR
Finalità e modalità del trattamento
L’interessato
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Il titolare
Casi di contitolarità
Il responsabile del trattamento
Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
L’organigramma aziendale
I responsabili “interni”
I soggetti autorizzati
Responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001
Autonomia delle responsabilità dell’ente
Trattamento e conservazione dei dati
Data breach e comunicazione della violazione dei dati
Terzo modulo webinar
Martedì 11 maggio 2021 - dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Docente – Daniele Minotti
LE RESPONSABILITÀ
Rischi e responsabilità nel trattamento dei dati
Le misure di protezione
Il ruolo del Garante e delle Autorità giudiziarie
Le responsabilità penali: inquadramento delle fattispecie
I reati previsti dal Codice della privacy
I reati previsti dal d.lgs. n. 51/2018
Altre figure rilevanti in tema di trattamento di dati personali
Sanzioni e misure penali
La responsabilità amministrativa: fonti e princìpi applicabili
Strumenti di tutela amministrativa e giudiziaria
La responsabilità civile: tra disciplina codicistica e fonti europee
Il risarcimento del danno
Gli strumenti processuali
Il trattamento dei dati nella P.A.
Cenni di responsabilità contabile
Codici di condotta e certificazioni

DOCENTI E RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO
Daniele Minotti è avvocato cassazionista, iscritto all’Albo degli avvocati
tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova. Si occupa
prevalentemente di diritto penale e diritto penale delle nuove tecnologie.
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Svolge la sua attività sia in sede giudiziale, sia in sede stragiudiziale, come
consulente di imprese ed enti. In particolare, tratta di reati informatici senso
stretto e di quanto collegato alla tecnologia, vale a dire diritto d’autore,
proprietà industriale, privacy, responsabilità di società ed enti, diritto dei
media, commercio elettronico. Fondatore del portale «Penale.it», è autore di
numerose pubblicazioni e ha scritto alcuni testi dedicati al diritto penale e al
diritto delle nuove tecnologie, con particolare attenzione ai dati personali e
alla
sicurezza
informatica
(d.lgs.
196/2003
e
regolamento
Ue
2016/679/GDPR). Ha tenuto varie lezioni e seminari presso Enti di formazione
e Atenei. I suoi articoli sono pubblicati da varie riviste, tra le quali «Guida al
Diritto del Sole 24 Ore», per cui ha curato una serie di speciali dedicati alla
tutela dei dati personali.
Andrea Sirotti Gaudenzi è avvocato cassazionista, docente universitario,
arbitro internazionale e direttore di trattati giuridici. Si occupa da anni di
questioni relative alla protezione della proprietà intellettuale, alla protezione
dei dati personali e al diritto delle nuove tecnologie in ambito nazionale e
internazionale. Ha ottenuto provvedimenti di rilievo davanti alla Corte di
Giustizia dell’Unione europea e alla Corte europea dei diritti dell’uomo. È
autore di centinaia di interventi scientifici e di numerose pubblicazioni. Ha
diretto il Trattato dedicato alla proprietà intellettuale e al diritto della
concorrenza edito da Utet. Magistrato sportivo, attualmente è Presidente
della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. È stato
responsabile scientifico di vari enti, tra cui ADISI (Lugano) e l’Istituto
Nazionale per la Formazione Continua (Roma). Ha insegnato in vari Atenei ed
è stato membro del comitato ordinatore di Master e corsi di alta formazione
in Italia e all’estero. Collabora stabilmente con le testate del gruppo «Il Sole
24 Ore».

DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA
Segretari, direttori, amministratori, dirigenti e funzionari di
amministrazioni statali, regionali e comunali, società pubbliche e
private, gestori di reti, responsabili per la transizione digitale (RTD)
e loro collaboratori, liberi professionisti interessati alla materia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione 1 Modulo: Euro

60 + IVA (se dovuta)

Iscrizione 2 Modulo: Euro 110 + IVA (se dovuta)
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Iscrizione 3 Moduli: Euro 150 + IVA (se dovuta)
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi
dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). Le fatture emesse
in esenzione IVA verrà addebitato il costo del bollo virtuale pari a € 2,00. Non
è necessaria
l’acquisizione
del
codice
SMART/CIG trattandosi
di
partecipazione di un dipendente/consigliere ad un seminario o convegno (cfr.
Linee Guida tracciabilità dei flussi ANAC).
Società abilitata al Mercato elettronico delle PA - Acquistinretepa.
Corso in fase di accreditamento al C.N.F.
Con l’iscrizione al corso potranno essere opzionate le adesioni ai vari moduli
formativi.
Le adesioni si intenderanno perfezionate con la completa compilazione della
domanda di iscrizione al webinar (uno o più moduli), cui seguirà la
trasmissione del link di collegamento all’evento ed l’emissione della fattura
elettronica.
È necessario procedere alla compilazione della domanda di iscrizione per
ogni partecipante (in caso di più iscritti appartenenti ad uno stesso ente o
azienda occorre indicare una mail diversa per ogni partecipante)
La mancata partecipazione al webinar non sarà rimborsata e agli iscritti
assenti sarà garantita la trasmissione della documentazione in formato
digitale della formazione erogata. Nel caso in cui l’evento venisse annullato,
per qualsivoglia motivo, verranno restituite interamente le quote versate.
Il corso sarà corredato da idoneo materiale illustrativo e didattico in formato
digitale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
URL

DI ISCRIZIONE:

CLICCA QUI PER LA REGISTRAZIONE
Procedendo all’iscrizione, verrà perfezionata l’adesione al webinar (uno o più
moduli) con impegno a procedere al pagamento per l'erogazione della
formazione richiesta.
Prima dell’inizio del corso sarà inviata alla mail indicata il link di
collegamento al webinar.
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