
                                                                                               

CORSO DI FORMAZIONE 

ONLINE

GDPR TRA NUOVI OBBLIGHI E 
RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PRIVACY, 
NOMINA TITOLARE DEL TRATTAMENTO E 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
(RPD-DPO) E GESTIONE   DELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA
Le novità del provvedimento dell’Autorità garante del 29 aprile 2021 su 
designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei 
dati (DPO-RPD) in ambito pubblico -  Trattamento e conservazione dei 

dati- Rischi e responsabilità in materia di privacy-   Emergenza Covid 19 
e protezione dei dati.

 

14 Settembre 2021, ore 10.00 – 13.00 
21 Settembre 2021, ore 10.00 – 13.00 

    28 Settembre 2021, ore 10,00 – 13,00

PRESENTAZIONE 

La Pubblica Amministrazione, le imprese e i soggetti privati sono chiamati a 
confrontarsi  quotidianamente  alle  novità  in  materia  di  semplificazione  e 
trasparenza amministrativa nei processi  di trasformazione digitale e ai 
temi legati all’emergenza Covid 19 relativamente alla protezione dei dati. 

Il  recente  Decreto  Legge 31  maggio  2021,  n.  77,  recante  «Governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ha 
impresso un’accelerazione decisa al percorso di trasformazione digitale degli 
Enti pubblici,  ponendo delicati problemi in materia di gestione e trattamento 
dei dati in materia di privacy. 
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 Col percorso formativo in materia di privacy qui proposto, l’Ente pubblico potrà 
quindi adempiere efficacemente anche agli obblighi di cui all’art. 13 del CAD 
(che, al comma 2, impone alle PA di attuare politiche di formazione volte allo 
sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali, 
«per  la  transizione  alla  modalità  operativa  digitale»)  e  agevolare 
l’indispensabile rafforzamento delle competenze del personale.  

Il corso di formazione online intende offrire una serie di risposte pratiche a vari 
e delicati quesiti posti dal rispetto delle disposizione in materia dettate 
dal  GDPR  e  dalle  nuove  disposizioni  nazionali  relativamente  alla 
nomina del  DPO e del  responsabile  della protezione dei  dati  e alle 
varie problematica connesse alla gestione della videosorveglianza.

Il Corso di formazione è diretto e tenuto da Professionisti e Docenti di chiara 
fama, con un’esperienza più che ventennale maturata sul campo, non solo in 
ambito scientifico, teorico e didattico, ma grazie a una serie di interventi pratici 
effettuati “sul campo” a fianco di Enti pubblici italiani di varia dimensione e 
complessità.

PROGRAMMA DEL CORSO 

Primo modulo   webinar     
Martedì 14 Settembre 2021, ore 10.00 – 13.00 
Docente AVV.  DANIELE MINOTTI

GDPR E TRATTAMENTO DEI DATI 

Oggetto e finalità del GPDR
Il GDPR: suo ambito di applicazione, materiale e territoriale
Le definizioni
I princìpi normativi
Le basi giuridiche
Dati particolari e dati giudiziari penali
I diritti dell’interessato

Secondo modulo   webinar  
Martedì 21 Settembre 2021, ore 10.00 – 13.00 
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Docente AVV.  DANIELE MINOTTI 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE     PER LA   
PROTEZIONE DEI DATI (RPD-DPO)     

Il Titolare del trattamento
Il Responsabile del trattamento
Responsabili «interni» e autorizzati
Il DPO
DPO, valutazione d’impatto e «data breach»

Terzo modulo   webinar  
Martedì 28 Settembre 2021, ore 10,00 – 13,00
Docente AVV.  SABINA BULGARELLI 

GDPR E VIDEOSORVEGLIANZA

Disciplina in materia di protezione dei dati personali: 
Regolamento UE 2016/679, Direttiva 2016/680 e Linee guida 
3/2019 dell’Europea Data Protection Board
Gli obblighi del Comune e della Polizia Locale in materia di 
privacy
Videosorveglianza e sicurezza urbana
Videosorveglianza e accertamento di illeciti amministrativi
Gli strumenti di videosorveglianza ai fini del contrasto agli 
illeciti ambientali
Videosorveglianza nei luoghi di lavoro e tutela della 
riservatezza dei dipendenti
Sistemi di videosorveglianza nella scuola, negli asili e nelle 
case di cura e protezione dei dati personali

DOCENTI E RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO
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Avv. Daniele Minotti  - 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. 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.

Avv. Prof. Sabina Bulgarelli - Insegna diritto dei media e dei 
dati  personali  nell’Università  Telematica  Internazionale 
Uninettuno  di  Roma.  Da  quasi  vent’anni,  svolge  attività  di 
docenza in Master universitari in materia di protezione dei dati. 
Senza  mai  abbandonare  la  professione  di  avvocato,  operando 
soprattutto nell’ambito della tutela dei dati personali e della web 
reputation, dal 2004 si dedica all’attività pubblicistica per alcune 
testate  giornalistiche  nazionali.  Ha  collaborato  con  numerose 
testate, tra cui Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, La Gazzetta dello Sport, 
Gnosis Rivista Italiana dell’Intelligence e Infosec.news. Nel 2008 
ha  inoltre  collaborato  come  autrice  alla  stesura  della 
pubblicazione  edita  dal  gruppo  Il  Sole  24  Ore  «Il  fenomeno 
Facebook». Dal 2006 al 2008, ha scritto assiduamente su Nòva 
24, inserto settimanale del quotidiano «Il Sole 24 Ore» e per la 
rivista «Antifurto&Security».
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DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA

Segretari,  direttori,  amministratori,  dirigenti  e  funzionari  di 
amministrazioni  statali,  regionali  e  comunali,  società  pubbliche e 
private, gestori di reti,  Data Protection Officer (DPO), Responsabili 
per  la  transizione  digitale  (RTD)  e  loro  collaboratori, dirigenti 
scolastici  e  personale  docente,  liberi  professionisti che 
svolgono  o  intendono  svolgere  attività  di  consulenza  in  ambito 
privacy, avvocati e consulenti legali.

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione 1 Modulo: Euro       90,00 + IVA (se dovuta)

Iscrizione 2 Modulo: Euro     170,00 + IVA (se dovuta)

Iscrizione 3 Moduli: Euro      240,00 + 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). 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data 
delle fattura nel conto dedicato. 

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). 

Con l’iscrizione al corso potranno essere opzionate le adesioni ai vari moduli 
formativi. Il contratto si intenderà concluso, e quindi efficace e vincolante tra 
le  parti,  nel  momento  in  cui  il  cliente  avrà  inoltrato  telematicamente  il 
modulo di iscrizione seguendo l’apposita procedura online. 
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La mancata partecipazione al webinar non sarà rimborsata ed agli  iscritti 
assenti sarà garantita la trasmissione del link per accedere al video della 
formazione erogata e della relativa documentazione. 

Il corso sarà corredato da idoneo materiale illustrativo e didattico in formato 
digitale. 

Sarà attivo un servizio di segreteria organizzativa dalle ore 9,00 alle 13,00. 

 Società abilitata al Mercato elettronico delle PA - Acquistinretepa 

 Corso in fase di accreditamento al C.N.F.

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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