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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Amministrazione Comunale 
Pietro LO BOSCO (Funzionario Contabile A. S. Setto-
re Risorse Finanziarie e Tributi del Comune di Padova  
Componente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Eros ZENERE (Funzionario Ufficio Tributi del Co-
mune di Venezia - Componente Consiglio Generale 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Claudio Maria LAMBERTI (Avvocato amministrati-
vista, Data Protection Officer, Dottore di ricerca in Dirit-
to Tributario - Univ. Federico II)

• L’evoluzione nell’ordinamento europeo ed italiano 
del quadro normativo concernente la protezione dei 
dati personali.

• Il Regolamento 679/2016 (GDPR): le categorie di 
dati personali, i principi del trattamento dei dati, i 
soggetti del trattamento, i diritti degli interessati.

• La nuova figura del responsabile della protezione dei 
dati (DPO): la designazione ed i  compiti all’interno 
dell’ organizzazione comunale.

• Il ruolo e le responsabilità del Data Protection Of-
ficer.

• Il principio di Responsabilizzazione (Accountabili-
ty).

• Le “Misure di sicurezza” e l’obbligo di notifica in 
caso di violazione dei dati (c.d. data breach).

• I registri del trattamento, le informative e l’analisi 
dei rischi.

• Profili etici della nuova privacy.
Relatore:
Tommaso VENTRE  (Avvocato, Ricercatore di Diritto 
Tributario - Univ. Luigi Vanvitelli, Dottore Commercia-
lista, Revisore Legale)
PARTECIPAZIONE GRATUITA PER GLI ENTI 
LOCALI - FINANZIATO CON IL 5x1000
• Il GDPR e la gestione dei dati nell’attività imposi-

tiva.
• L’Impatto dei provvedimenti del Garante per gli Enti 

locali in materia tributaria.
• Le categorie di dati coinvolte nell’esercizio della po-

testà impositiva.
• Il rapporto tra Comune e soggetti terzi incaricati di 

svolgere attività sui dati.
• Gli adempimenti e le procedure per garantire la “Pri-

vacy” nel settore tributi.
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
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Il 25 maggio 2018 entra definitivamente in esecuzione il nuovo Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati: 
il testo comunitario sostituisce dopo quindici anni il Codice della privacy rimodellando l’approccio al tema, con un re-
pentino passaggio da un apparato normativo tutto incentrato sui diritti  dell’interessato ad uno opposto, basato sui doveri 
del titolare e del responsabile. La giornata formativa si propone di esplicare chiaramente i principi al fine di permettere 
alle Amministrazioni scelte consapevoli nella compliance alla nuova normativa di settore.
Siamo realmente consapevoli di cosa sta per accadere? Si tratta di un cambio di passo significativo.
Le Amministrazioni saranno chiamate (sotto la possibile sorveglianza anche del Nucleo Speciale Privacy della G.d.F.)  
ad informare le persone all’interno della organizzazione dei cambiamenti in arrivo, a gestire la funzione di Responsabile 
per la protezione dei dati personali (Data Privacy Officer), ad analizzare quali sono i dati di cui si dispone e farne una 
mappatura aggiornata, a fare un inventario delle proprie informative e modificarle in funzione delle nuove regole, a 
valutare l’introduzione della indicazione della fonte dei dati e il tempo di conservazione, a definire le regole di gestione 
dei diritti dell’interessato e ed il diritto all’oblio, ad analizzare i processi di gestione delle istanze degli interessati avva-
lendosi di sistemi informatici e user friendly, a definire le nuove regole di acquisizione e documentazione del consenso, 
a verificare con cura i fornitori dei dati, a dotarsi di “software sentinella” per gestire il nuovo obbligo di notifica delle 
violazioni, a  sperimentare la Privacy by Design e effettuare tempestivamente il Privacy Impact Assessment affidandosi 
a esperti competenti che aiutino a minimizzare gli  impatti e a contenere i costi di gestione dei nuovi adempimenti.
Il mancato adeguamento alle nuove prescrizioni normative comporta sanzioni fino a 20 milioni di Euro in base alla vio-
lazione oltre ai profili di responsabilità penale.

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


