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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Agostino LICARI (Vice Sindaco del Comune di 
Marsala)
Bernardo Giuseppe TRIOLO (Segretario Generale 
del Comune di Marsala)
Filippo ANGILERI (Vice Dirigente Settore Finanze 
e Tributi del Comune di Marsala - Componente Giun-
ta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Elio GUARNACCIA (Avvocato Amministrativi-
sta, Esperto in Appalti Pubblici e Pubblica Ammi-
nistrazione Digitale, Diritto di internet - Docente 
A.N.U.T.E.L)

Principi del Regolamento UE n. 2016/679
• Approccio basato sul rischio e accountability
• Data protection by default e by design
• I principi del trattamento: trasparenza,liceità, fina-

lità, necessità, proporzionalità e pertinenza
• Sanzioni

I soggetti coinvolti nell'applicazione del GDPR
• Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

• Il titolare e il responsabile del trattamento
• La nuova figura del Data Protection Officer 

(D.P.O)
• I diritti degli interessati: accesso, oblio, portabilità 

e limitazione del trattamento
• Adempimenti e procedure per garantire il ri-

spetto della normativa
• Il registro dei trattamenti
• Le misure di sicurezza e il principio di adegua-

tezza
• Gestione del “data breach”
• Lo schema di atto di designazione del D.P.O. per 

le pubbliche amministrazioni
• Mappatura dei processi e valutazione d'impatto 

nella P.A.

Localizzazione del GDPR in ambito pubblico
• La Guida del Garante Privacy all'applicazione del 

Regolamento Europeo
• Le linee guida e le FAQ del garante sulla figura 

del D.P.O. per la P.A
• D.D.L. Privacy 2018

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

L'IMPATTO DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DATI PERSONALI (GDPR)

SULL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Entro 25 maggio 2018, data di applicazione del Nuovo Regolamento UE n. 2016/679, sulla protezione dei Dati, 
le pubbliche amministrazioni saranno chiamate a svolgere un importante lavoro organizzativo al fine di essere 
“compliant” con la nuova normativa europea ed evitare pesanti sanzioni pecuniarie.
Il GDPR infatti, pone particolare attenzione sull'attività preparatoria al trattamento, richiedendo alle organizza-
zioni, pubbliche e private, un' importante attività di analisi e programmazione, necessaria al fine di evidenziarne 
i rischi ed adottare misure di sicurezza e organizzative.
Il corso, si pone l'obiettivo di analizzare il quadro normativo tracciato dal GDPR, con particolare attenzione 
agli adempimenti richiesti alle PP.AA., con l'intento di fornire un supporto concreto nell'applicazione del rego-
lamento.
Oltre alla normativa, verranno analizzati anche i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, al fine di conoscere le indicazioni sull'applicazione del Regolamento Europeo in Italia, oltre che le 
pronunce e linee guida del Working Party Art. 29. Saranno inoltre oggetto di approfondimento le questioni con-
crete relative all'applicazione del GDPR.

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572


