CITTA’ DI VOGHERA
Presidenza del Consiglio

Il nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali: GDPR 2016/679.
Corso di formazione per amministratori e dipendenti pubblici
del Comune di Voghera e di altri Enti locali e professionisti
Voghera – 22 febbraio 2019

Obiettivi
Il Corso si pone l’obiettivo di illustrare e commentare il contenuto del nuovo Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali GDPR 2016/679, indicando i principi di base che
regolano il trattamento dei dati personali alla luce della nuova normativa, i nuovi adempimenti a
cui sono tenuti coloro i quali "trattano dati personali" e le sanzioni a cui possono andare incontro in
caso di inosservanza. All'interno del corso, sarà dedicata una sezione più specifica alle applicazioni
in concreto derivanti dal GDPR 2016/679.

Aspetti organizzativi
Didattica. Il corso di formazione si svolge venerdì 22 febbraio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (4
ore complessive), presso la Sala Zonca del Comune di Voghera, piazza Meardi 11 (angolo via
Emilia) Voghera.
La frequenza è obbligatoria (almeno il 75% del corso) ai fini del rilascio di un attestato di
partecipazione. E’ prevista la firma in entrata e in uscita.
Il corso di formazione è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pavia per n. 2 CFP in diritto
amministrativo.
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Iscrizioni. Il corso è gratuito per gli amministratori e i dipendenti del Comune di Voghera. Per gli
iscritti da Enti locali diversi dal Comune di Voghera e per professionisti la quota di iscrizione a
persona è pari a 30,00 euro + iva (se dovuta):

Quota di iscrizione corso 22
febbraio 2019

Iscritti da Enti Locali diversi
dal Comune di Voghera

Altri iscritti

30,00 euro (iva esente per la PA)

30,00 euro + iva 22%

* Al personale afferente a ciascun Ente Rappresentato in Assemblea della Fondazione Romagnosi
saranno riservati tre posti gratuiti.

Per iscriversi si prega di inviare entro il 15 febbraio 2019 all’indirizzo mail
segreteria@fondazioneromagnosi.it:
−
−

l’allegato modulo di iscrizione compilato (disponibile anche sul sito
http://www.fondazioneromagnosi.it/)
la copia dell’avvenuto pagamento (o determina di impegno di spesa per la Pubblica
Amministrazione), solo per gli amministratori e i dipendenti di Enti locali diversi dal Comune
di Voghera e per i professionisti

Programma
Venerdì 22 febbraio 2019, ore 9.30-13.30
Saluti del Sindaco Carlo Barbieri e del Presidente del Consiglio Nicola Affronti
Docente:
Avv. Maria Pia Taraso
Avvocato e Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Romagnosi
1. Inquadramento normativo;
2. Ambito di applicazione materiale e territoriale del GDPR;
3. Principi applicabili al trattamento dei dati personali e condizioni di liceità del
trattamento;
4. Principali adempimenti e sanzioni;
5. Indicazioni per l'utilizzo della checklist;
6. Interpretazioni, esempi e casi di interesse.
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