
 

Il GDPR nella PA: criticità e soluzioni 
 
Formazione a distanza 2020 

 
Il corso di formazione, della durata complessiva di 7 ore, verrà suddiviso in due sessioni di 3 ore e mezzo che si terranno in 
due diverse date. Verrà erogato a distanza attraverso la piattaforma GoToWebinar. 
 

Prima sessione 
9.00 Inizio lavori 
 
Governance 

▪ Individuazione del titolare del trattamento, individuazione dei referenti del titolare, individuazione dei responsabili 
del trattamento Individuazione del DPO 

▪ Organizzazione e gestione delle attività 
 

La gestione dei dati personali 

▪ Individuazione delle attività di trattamento 

▪ I registri delle attività di trattamento 

▪ Il trasferimento dei dati personali all’estero (Cloud computing) 

▪ 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 

12.30 Chiusura lavori 

Seconda sessione 
9.00 Inizio lavori 
 
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 
 
12.30 Chiusura lavori 

Docente: Elisa Marini  – Avvocato. Formatrice, esperta nella consulenza in materia di Privacy e contrattualistica. Ha 
conseguito la certificazione UNI 11697 come Data Protection Officer ed è Valutatore Interno ISO 27001 qualificato da 
Bureau Veritas Italia SpA.  


