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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Amministrazione Comunale 
Tonino TIENGO (Responsabile Servizi Finan-
ziari e Tributi del Comune di Mesola (FE)
Milva FABBRI (Coordinatore Unità Entrate 
Tributarie del Comune di Forlì (FC) - Compo-
nente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Emi-
lia Romagna)
Relatori:
Guglielmo BERNABEI (Dottore di ricerca in 
diritto costituzionale)
Giacomo MONTANARI (Avvocato esperto di 
diritto tributario degli enti locali e di finanza lo-
cale)

GDPR E TRIBUTI LOCALI: IMPATTO E 
PROBLEMATICHE
• Il Regolamento 679/2016 (GDPR).
• La nuova figura del responsabile della prote-

zione dei dati (DPO).
• Categorie di dati trattati ed esercizio della 

potestà impositiva.
• I soggetti coinvolti nel trattamento in mate-

ria di tributi: rapporto tra Comune e soggetti 
terzi incaricati di svolgere accertamenti.

• La violazione di dati personali, adempimen-
ti e procedure per gli Enti Locali in materia 
tributaria.

• Impatto dei provvedimenti del Garante de-
dicati  al mondo degli Enti Locali in materia 
tributaria.

• Come garantire la “Privacy” nel settore tri-
buti.

TUTELA DELLA PRIVACY E CAD
• Le innovazioni del CAD.
• Il ruolo del Chief Digital Officer (CDO).
• Il sistema pagoPA e riscossione dei tributi 

locali.
• La produzione digitale degli atti di liquida-

zione, rettifica, accertamento, riscossione e 
di irrogazione delle sanzioni tributarie.

• La notifica a mezzo pec degli atti tributari 
informatici.

• La notifica delle copie analogiche degli atti 
tributari informatici e notifiche digitali.

Ore 14,00 Chiusura lavori

NUOVO GDPR, CAD E TRIBUTI LOCALI:

IMPATTO E PROBLEMATICHE
Il corso fornisce un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici devono tenere 
presenti con l’applicazione del regolamento europeo 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018. 
Nella stessa ottica si affrontano il bilanciamento degli interessi tra la pubblicità degli atti, la traspa-
renza e la tutela dei dati personali e sensibili. La protezione dei dati viene, quindi, analizzata come 
sicurezza informatica e approcci per la continuità operativa. La sicurezza informatica risulta sem-
pre più minacciata dalle nuove tecniche di attacco ai sistemi informativi degli Enti che richiedono 
nuovi processi e nuove modalità di investimento delle proprie risorse insieme ad una nuova cultura 
digitale del dipendente.
Inoltre, si pone l’attenzione sulle modifiche apportate dal  D.Lgs. 217/2017 al Codice dell’Ammini-
strazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), entrate in vigore il 27 gennaio 2018, riguardanti la produzione 
e la notifica di atti digitali tra cui sono ricompresi anche quelli di accertamento, riscossione e di 
irrogazione delle sanzioni di natura tributaria.
La giornata formativa, quindi, vuole tracciare un quadro riepilogativo delle importanti novità in-
trodotte focalizzando l’attenzione sulle criticità operative derivanti dall’applicazione delle nuove 
norme.

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


