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Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari,
Società 100% pubbliche Enti Locali, Società e Soggetti privati



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Vittorio VALTOLINA (Vice Presidente A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatori:
Graziano GARRISI (Responsabile Privacy e Data Pro-
tection nel MODICT-Università del Salento - Cultore 
della materia in Informatica giuridica)

 - La protezione dei dati personali nell’ordinamen-
to europeo ed italiano: evoluzione del quadro 
normativo.

 - Il Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati n. 679/2016 (G.D.P.R. - General Data Pro-
tection Regulation): principi, soggetti, adempi-
menti, sanzioni.

 - I nuovi diritti degli interessati al trattamento (ac-
cesso, oblio, portabilità e limitazione del tratta-
mento).

 - Adeguamento al principio di Responsabilizza-
zione (Accountability): modello di gestione del-
la privacy e policy applicabili.

 - Il Registro delle Attività di Trattamento e tecni-

che di redazione.
 - Le figure previste dal Regolamento UE 2016/679 

e i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati (Ti-
tolare e Contitolari, Responsabili e sub-Respon-
sabili del trattamento): il rapporto tra Comune e 
soggetti terzi incaricati di svolgere accertamenti 
in materia di tributi.

 - Il ruolo, i compiti e le responsabilità del Respon-
sabile della Protezione dei Dati (RPD o Data 
Protection Officer).

 - Come garantire la “Privacy by design” e la “Pri-
vacy by default” nel contesto dell’Ente pubblico 
e nel settore tributi.

 - Applicazione delle “Misure di sicurezza” secon-
do il principio di adeguatezza.

 - Adempimenti e procedure interne in caso di vio-
lazione di dati personali (c.d. data breach).

 - Impatto dei provvedimenti del Garante dedicati 
al mondo degli Enti locali in materia tributaria.

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

LE NUOVE REGOLE SULLA PRIVACY E L’IMPATTO 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

SULLE ATTIVITA’ DEI TRIBUTI LOCALI

Obiettivo della giornata formativa è quello di evidenziare lo stretto legame tra la gestione dell’Ammini-
strazione digitale e la protezione dei dati personali, al fine di porre in essere negli Enti tutte le adeguate, e 
complesse, misure di compliance alla nuova normativa privacy europea (Regolamento UE 679/2016), che 
dal 25 maggio 2018 diverranno esecutive. Con focus sui dati trattati in ambito tributario.
Il mancato adeguamento alle nuove prescrizioni normative, di rango europeo ma immediatamente applica-
bili nel nostro ordinamento poiché trattasi di Regolamento e non di Direttiva, comporta pesanti sanzioni che 
il Garante Privacy potrà comminare e che possono arrivare fino a 10 o 20 milioni di Euro in base al tipo di 
violazione, accertate attraverso gli organi ispettivi preposti o in base alle segnalazioni degli utenti. Oltre ai 
profili di responsabilità penale.

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