
 

 
 

 
 
 

1) Gli adempimenti a tutela della riservatezza a seguito dell’entrata in 
vigore del nuovo codice europeo (25 maggio 2018) 

Sessione di assistenza tecnica (20 febbraio 2019) 
- Il nuovo ruolo del Data Protection Officer (DPO) ovvero del Responsabile della Protezione dei dati 

personali: requisiti, poteri doveri e responsabilità 
- Le novità circa i contenuti e i destinatari dell’informativa obbligatoria 
- I nuovi diritti degli interessati: diritto all’oblio e alla portabilità 
- Le istruzioni ai dipendenti incaricati del trattamento dei dati personali 
- Le misure di sicurezza 
- il principio della "privacy by design" (della protezione sia all'atto della progettazione che dell'esecuzione 

del trattamento) nonché quello della "privacy by default" (che ricalca l’attuale principio di necessità, 
stabilendo che i dati vengano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente 
necessario a tali fini). 

- Gli obblighi ulteriori specifici per le Pubbliche Amministrazioni 
- il registro delle attività di trattamento dei dati personali; 
- Riservatezza e obblighi di trasparenza di pubblicazione sul sito istituzionale 
- Riservatezza e diritto di accesso civico ex art. 5 del decreto Trasparenza 
- Riservatezza e diritto di accesso agli atti ex art. 25 legge 241/1990 
- Le responsabilità e le sanzioni per le violazioni della riservatezza 

 

2) Trasparenza dei siti web 
Pillola di aggiornamento (12 aprile 2019) 
· La trasparenza: quadro normativo, finalità e contenuti, prospettive (bussola della trasparenza) 
· Modalità di adempimento degli obblighi di trasparenza sui siti WEB della PA nel rispetto della riservatezza 
· linee guida del Garante della privacy e dell’ANAC. 
· Analisi di aspetti pratici:  

▪   la pubblicazione degli ordini di servizio 
▪   l’omissione di dati personali negli atti da pubblicare 
▪   Problematiche connesse alla pubblicazione dei dati in sezioni successivamente abrogate e/o modificate 

 

3) Bilanciamento tra diritto alla trasparenza e tutela della riservatezza: 
disamina dei casi giurisprudenziali 

Pillola di aggiornamento (30 settembre 2019) 
· 1. Obblighi di trasparenza e tutela della riservatezza: disamina del quadro normativo 
· 2. Analisi delle più importanti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato 
· 3. I pareri dell'Autority della riservatezza e dell’ANAC 

o Modalità di pubblicazione obbligatoria degli atti contenenti informazioni personali: dati anagrafici, 
codici fiscali, informazioni diverse dai titoli di studio e professionali 

o Individuazione del responsabile delle pubblicazioni sul sito istituzionale sezione Ammin trasparente: 
procedura, poteri, responsabilità e sanzioni  
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