Il GDPR nella PA: criticità e soluzioni
Regione Emilia Romagna, Sala “Poggioli”
Via della Fiera, 8 - BOLOGNA
7 novembre 2019
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Inizio lavori
Governance in ambito pubblicistico
▪

Le figure soggettive

▪

Individuazione del titolare del trattamento Individuazione dei referenti del titolare Individuazione dei responsabili
del trattamento Individuazione del DPO

▪

Organizzazione delle attività

La gestione dei dati personali da parte dell’ente pubblico
▪

Individuazione delle attività di trattamento

▪

I registri delle attività di trattamento

▪

Trasferimento dei dati personali all’estero (Cloud computing) Policy privacy di dati personali

▪

Utilizzo di nuove tecnologie (Biometria, RFID, videosorveglianza, IA, Blockchain, IoT, ecc.)

▪

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA)

La digitalizzazione delle attività e rapporti con la protezione dei dati personali
▪

La gestione elettronica documentale

▪

La conservazione digitale

▪

Privacy e trasparenza con riferimento ai siti istituzionali La gestione della PEC

▪

I diritti degli Interessati e rapporto con i cittadini

La sicurezza dei dati nella pubblica amministrazione
▪

Il concetto di sicurezza informatica

▪

La gestione del rischio Le misure di sicurezza

▪

La predisposizione di un piano operativo nel campo del risk analysis

▪

La gestione di un data breach

La figura del DPO in un ente pubblico
▪

Il processo di designazione del DPO

▪

Le competenze La funzione

▪

Il dialogo con l’Autorità di controllo Il dialogo con i vertici dell’Ente

▪

Il dialogo con gli interessati

▪

L’approccio di metodo ed organizzativo

18.00 Chiusura lavori
È prevista una pausa dalle 13.00 alle 14.00
Docente: Dott. Michele Iaselli – Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica
giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II.
Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). DPO certificato (FAAC CERTIFICA). Membro del
Consiglio scientifico dell’Istituto Italiano della Privacy e del Comitato degli esperti di ANORC. Componente del direttivo di
ABIRT (Advisory Board Italiano dei Responsabili del Trattamento dei dati personali).

