LA VALUTAZIONE DI IMPATTO “PRIVACY”
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
21 Aprile 2021 | ore 09.00 – 13.00
Formazione a distanza (FAD)
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Giuseppe Serafini, Avvocato del Foro di Perugia, già docente di Informatica Giuridica

presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali di Perugia, L. Migliorini e collaboratore della
cattedra di Informatica Giuridica della Facoltà di Giurisprudenza di Perugia
La valutazione di impatto (DPIA, Data Protection Impact Assessment), art. 35 del regolamento UE
2016/579, è lo strumento per stimare i potenziali danni sulla privacy da parte di un sistema di informazione,
di un programma software, di un dispositivo o altro che elabori i dati personali. Nel caso in cui un
trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate, il
regolamento citato obbliga i titolari a svolgere preventivamente una valutazione di impatto, consultando
l´autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative messe in campo non appaiano sufficienti,
cioè quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato.
Si tratta di uno degli elementi che più emerge nell’attuale quadro normativo, perché focalizza la
responsabilità dei titolari, tenuti non soltanto a garantire l´osservanza delle disposizioni del regolamento, ma
anche a dimostrare in che modo garantiscono tale risultato.
Il corso intende offrire una rilettura sintetica della materia, focalizzando le tipologie di trattamenti
soggetti alla valutazione d’impatto, le buone prassi consolidate, fornendo esempi e chiarimenti interpretativi
in grado di accompagnare la realizzazione concreta del processo di protezione dei dati.
Gli argomenti trattati:

-

Il diritto alla protezione dei dati personali;
GDPR e Codice Privacy, Privacy by design e privacy by default
La Valutazione del rischio e la nozione di rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali;
Controlli e mitigazione del rischio;
Lo standard ISO/IEC 29134:2017 - Information technology — Security techniques —
Guidelines for privacy impact assessment;
DPIA e sistemi di analisi del rischio (Il Tool ENISA)
Il ruolo del Responsabile della protezione dati - (Data Protection Officer)
Le minacce e la criminalità cibernetica

Destinatari: Dirigenti e Funzionari Sistemi informativi e URP; Dirigenti, funzionari e collaboratori Uffici
Personale, Comunicazione, Uffici Stampa, Servizi Sociali; Responsabili della trasparenza; responsabili della
privacy; responsabili e collaboratori gestione siti web degli Enti.

Materiale didattico: il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli
utenti del sito web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo
coloro che sono regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e
seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici
dovranno comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 19 Aprile alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, si chiude in
automatico anche prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti
gli iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa
verifica della disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 100,00 a persona
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà
quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità
Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare una
mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Formazione a distanza (FAD)
Durata del corso: 4 ore
Orari del corso: 9.00-13.00
Coordinamento didattico: Sonia Ercolani, tel.075/5159742 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it
Segreteria: Arianna Pitti, tel. 075 5159731, arianna.pitti@villaumbra.gov.it

