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Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali 

 

Corso di Formazione  

Sicurezza e nuove tecnologie per gli Enti Locali  
nel Regolamento europeo a tutela dei dati personali 

 
 
 

 

4° Modulo: “Gli archivi dei dati personali, tra tutela e trasparenza, 
nel contesto dell’Ente Locale. Le linee guida del Garante della Pri-
vacy, con riguardo alle funzioni svolte dall’ente locale. Le misure di 
tutela e sicurezza dei dati personali” 

 
Sala Biblioteca Palazzo Crescenzio 

Via Crescenzio – MENTANA (RM) 

 

Lunedì 21gennaio 2019                                                            Orario 9.30 - 13.30                                                                                  

 

PROGRAMMA 

1. L’organizzazione dell’Ente Locale: l’evoluzione legislativa a fronte delle riforme costi-
tuzionali 

2. La struttura delle responsabilità, tra sistema gerarchico e sistema etico-professionale. 
L’impatto della disciplina del GDPR sul “Codice di comportamento”  

3. L’individuazione dei dati personali nel contesto organizzativo dell’Ente Locale (data 
base generici; data base condivisi; data base esternalizzati) 

4. Lo svolgimento delle funzioni amministrative di un Ente Locale nel contesto della legi-
slazione regionale (trasferimento/deleghe) 

5. Il dato personale, da quello esponibile a quello sottoposto alla tutela piena (malattia; 
orientamento sessuale; religione; sindacalizzazione…) 

6.  Il ruolo del Garante della Privacy, nell’ordinamento italiano 
7. Le linee-guida del Garante della Privacy: orientamenti, pareri, interpretazioni dell’Au-

torità Giudiziaria Ordinaria (AGO) fornite nel corso degli ultimi cinque anni 
8. Le relazioni annuali del Garante della Privacy: i casi trattati, le misure organizzative 

suggerite 
9. L’analisi dei casi significativi 

 

 

 

Docente: Dr. Rosario Scalia – Presidente di Sezione della Corte dei conti  

 

con il patrocinio del 
Comune di Mentana             
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 NOTE ORGANIZZATIVE 
Modalità d’iscrizione   
L’iscrizione può essere effettuata on-line tramite il sito  dell’Associazione  www.acsel-
web.it : sulla home page in basso cliccare sull’Iniziativa, nella nuova finestra  scorrere 
verso il basso ed inserire i dati nelle apposite caselle. 
 

Quote di partecipazione  

Ente associato 
- ogni ente associato, in regola con il pagamento delle quote, partecipa gratuitamente 
senza limite di posti, previa iscrizione; 

 
Ente non associato  
- la quota è di € 150,00 per partecipante; in caso di più partecipanti dello stesso ente la 
quota è di € 120,00 dal 2* partecipante in poi;  

- la quota di partecipazione deve essere pagata tramite bonifico almeno cinque giorni 
prima dell’evento sul c/cp n. 30681340 intestato a: ACSEL Associazione per la Coopera-
zione e lo Sviluppo degli Enti Locali, Via degli Scialoja, n. 3 – 00196 ROMA codice IBAN: IT 
77 Z 07601 03200 000030681340; oppure in contanti il giorno del Seminario. 

Sulla causale del versamento devono essere indicati cognome e nome del partecipante, 
ente di appartenenza, luogo e data dell’evento. 
 
Per le iscrizioni sarà data la precedenza al personale degli enti associati; l’iscrizione dei 
“non associati” potrà quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità di po-
sti.  

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di partecipazione 
 

Sede del corso: Sala Biblioteca Palazzo Crescenzio, Via Crescenzio  - Mentana (RM) 
 

Orari del corso: 09.30 - 13.30   
Responsabile Scientifico: Carlo Alberto Pagliarulo  
Tutor del corso: Michela Colombo tel. 06. 83085334 – 349.8334856  
segreteria@acselweb.it                                 
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