Programma Formazione Privacy 2021
Corso n. 1 - Corso generale per tutti i dipendenti
Destinatari: tutti i dipendenti
Codice: P30
PARTE I
 Amministrazione, Dirigenti/PO, dipendenti, DPO/RPD: ruoli compiti funzioni e responsabilità
 Responsabili del trattamento dei dati, contitolari e titolari autonomi: ruoli compiti funzioni e
responsabilità
PARTE II
 Tipologie di dati
 Trattamento dei dati: operazioni di trattamento e consulenza DPO/RPD
 Trattamento dei dati: pubblicazioni in Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente
Codice: P31
PARTE III
 Valutazione impatto del trattamento: DPIA (consulenza DPO/RPD)
 Sicurezza del trattamento: misure logistico/organizzative e informatiche minime da adottare
(consulenza DPO/RPD)
 Violazione dati: consulenza DPO/RPD
PARTE IV
 Gli interessati: diritti e informative
 Gli interessati: consenso
 Sintesi: il sistema di gestione del rischio nei principi generali del RGPD

Corso n. 2 - Corso specifico Ufficio Tributi
Destinatari: dipendenti Ufficio Tributi
Codice: P32
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
Segnalazione irregolarità al DPO: ricezione avviso pagamento Tari 2019 su un indirizzo PEC
non proprio e non autorizzato
 Quesiti al DPO: stampa e imbustamento bollettazione Tari e Imu da parte dell’appaltatore
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Quesiti al DPO: trasmissione dati anagrafici contribuenti all’appaltatore del servizio raccolta
smaltimento rifiuti
 Quesiti al DPO: trattamento dati nella determina di rimborso di tributo
 Quesiti al DPO: richiesta di dati contribuenti da parte del concessionario della riscossione


Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.




Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit degli appaltatori esterni
Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
Misure organzizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria

Corso n. 3 - Corso specifico Servizi Demografici
Destinatari: dipendenti Servizi Demografici
Codice: P33
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o garante: i casi dpo 2019 e 2020
Quesito al DPO: condivisione tra Uffici di dati conservati per distinte finalità
 Quesiti al DPO: censimento: definizione rapporto Istat - Comune e funzionari incaricati
dell’attività di ricerca
 Quesiti al DPO: gestione richiesta liste elettorali da parte di una Associazione
 Quesiti al DPO: convenzione gestione associata dei servizi demografici con altro Ente
 Quesiti al DPO: trasmissione elenco iscritti anagrafe dell’Ente all’operatore gestore di pubblici
servizi
 Data Breach: accesso abusivo al sistema informatico di persona qualificatasi come Funzionario
del Ministero


Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
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di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.





Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit: incaricati censimento - società partecipate
Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica
Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria

Corso n. 4 - Corso specifico Servizi Sociali
Destinatari: dipendenti Servizi Sociali
Codice: P34
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
 Quesito al DPO: registrazione conversazioni colloqui utenti
 Quesiti al DPO: richiesta di accesso agli atti relativamente a copia della documentazione
depositata dall'assistente sociale
 Quesiti al DPO: raccolta del consenso al trattamento dei dati nel caso di CAAF convenzionati
per fare richiesta di assegni nucleo familiare o maternità
 Quesiti al DPO: pubblicazione sul sito istituzionale dei nominativi dei percettori di contributi a
titolo di integrazione retta in struttura residenziale per anziani non autosufficienti
 Quesito al DPO: firma del genitore sull’informativa privacy per esecuzione servizio di
assistenza minori su ordine dell'autorità giudiziaria
 Data breach: pubblicazione ordinanza sindacale riguardante provvedimento di accertamento
sanitario obbligatorio
Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.
Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit: utenti del servizio, assistente sociale,
strutture convenzionate
 Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
 Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica




Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria
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Corso n. 5 - Corso specifico Segreteria e Affari Generali
Destinatari: dipendenti Segreteria e Affari Generali
Codice: P35
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD

Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
 Quesito al DPO: accreditamento consigliere comunale al protocollo informatico dell’Ente
 Quesiti al DPO: trasmissione dati personali consiglieri in carica all’ANCI
 Quesiti al DPO: pubblicazione documenti su quotidiani locali da parte di un consigliere
 Quesiti al DPO: affissione all’albo pretorio di avvisi di deposito atti nella casa comunale
 Quesito al DPO: richiesta casellario giudiziario ad altro Comune
 Quesito al DPO: atto di designazione al trattamento dei dati di un Sindaco che è anche
Responsabile di P.O.
 Data breach: Ordinanza ingiunzione Garante 7.11.2018
Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.
Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit: Amministratori - Soggetti che ricoprono
incarichi politici
 Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
 Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica




Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria

Corso n. 6 - Corso specifico CED
Destinatari: dipendenti Servizio Ced e Sistemi Informativi
Codice: P36
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Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
 Quesito al DPO: iniziative social per intrattenimento cittadinanza
 Quesito al DPO: abrogazione Allegato B D.Lgs. 196/2003
 Quesito al DPO: cancellazione dei dati
 Data breach: incidente informatico: cryptolocker
 Data breach: furto strumenti informatici da parte di ignoti
Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.
Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit: Società affidataria del servizio di gestione
del sito istituzionale - Società affidataria del servizio di gestione e manutenzione hardware,
software, server e PC - Cittadini aderenti ai servizi online
 Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
 Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica




Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria

Corso n. 7 - Corso specifico Ufficio Tecnico
Destinatari: dipendenti Ufficio Tecnico
Codice: P37
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
 Quesito al DPO: pubblicazione all’Albo Pretorio delle ordinanze di sospensione per abuso
edilizio
 Quesiti al DPO: indicazione dei titoli abilitativi che devono essere pubblicati e in che forma
 Quesiti al DPO: accesso civico generalizzato ai permessi a costruire
 Quesiti al DPO: accesso civico generalizzato ad una denuncia o esposto per abuso edilizio
Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
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Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.



Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit: Soggetto che richiede accesso
Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica



Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria




Corso n. 8 - Corso specifico Servizi finanziari Ragioneria
Destinatari: dipendenti Servizi finanziari Ragioneria
Codice: P38
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
 Quesito al DPO: comunicazione impegno di spesa ai fornitori
 Quesiti al DPO: informativa per i tratttamenti di competenza del Servizio economicofinanziario
 Quesiti al DPO: visto di regolarità contabile e trattamento dei dati personali
 Quesito al DPO: pubblicazione dati dei dipendenti del Servizio economico-finanziario
Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.



Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit
Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica



Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria




Corso n. 9 - Corso specifico Amministratori
Destinatari: Amministratori
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Codice: P39
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
 Quesito al DPO: accreditamento consigliere comunale al protocollo informatico dell’Ente
 Quesiti al DPO: richiesta di accesso al programma di rilevamento delle presenze dei
dipendenti
 Quesiti al DPO: pubblicazione documenti su quotidiani locali da parte di un consigliere
 Quesiti al DPO: trattamento dati personali da parte degli amministratori sui social network
 Data breach: Ordinanza ingiunzione Garante 04.04.2019
Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.
Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit: Amministratori - Soggetti che ricoprono
incarichi politici
 Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
 Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica




Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria

Corso n. 10 - Corso specifico Ufficio Legale
Destinatari: dipendenti Ufficio Legale
Codice: P40
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
 Quesito al DPO: pubblicazione delle determine di liquidazione delle spese legali
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Quesiti al DPO: accesso agli atti nell’ambito delle indagini difensive
 Quesiti al DPO: misure di sicurezza che devono adottare i professionisti iscritti all’albo speciale
degli Avvocati come legali dell'Amministrazione locale
 Quesiti al DPO: quali tecniche vanno utilizzate nella redazione dei pareri richiesti dai vari
uffici dell’amministrazione per tutelare i dati personali ?


Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.
Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit: Amministratori - Soggetti che ricoprono
incarichi politici
 Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
 Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica




Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria

Corso n. 11 - Corso specifico Ufficio Personale
Destinatari: dipendenti Ufficio Personale
Codice: P41
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
 Quesito al DPO: richiesta ai dipendenti di comunicare eventuali incarichi e/o attività espletate
all'esterno dell’Ente
 Quesiti al DPO: disponibilità al Segretario comunale dei cedolini stipendiali completi
 Quesiti al DPO: competenza Ufficio per la trasmissione del certificato al medico del lavoro
 Quesiti al DPO: liquidazione delle spettanze previste per legge all’erede del dipendente
defunto
 Quesiti al DPO: richiesta copia degli elaborati della prova pre-selettiva e della prova scritta di
tutti i partecipanti da parte di un candidato al concorso pubblico
 Data breach: pubblicazione sul sito web istituzionale di dati personali contenuti in
provvedimenti inerenti la selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo
Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
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Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.
Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit: candidati concorsi pubblici - dipendenti
Ufficio personale
 Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
 Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica




Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria

Corso n. 12 - Corso specifico Polizia Locale
Destinatari: dipendenti Polizia Locale
Codice: P42
Introduzione: avvio nuova fase di valorizzazione della protezione dei dati come diritto di libertà
- Video dell’Autorità Garante sull’entrata in vigore, nel 2018, del nuovo Regolamento europeo e
approfondimento del RPD
Massimario DPO Entionline e/o Garante: i casi dpo 2019 e 2020
 Quesito al DPO: accesso ai fotogrammi sul sito istituzionale tramite codice fiscale
 Quesiti al DPO: base giuridica da inserire nell'informativa resa dall'interessato, a corredo di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per rilascio di relativa autorizzazione di polizia
amministrativa
 Quesiti al DPO: cosa è richiesto per la tutela della privacy per dotare la polizia di body cam ?
 Quesiti al DPO: finalità della videosorveglianza e applicazione della Direttiva UE 2016/680
Raccomandazioni DPO Entionline: cenni sulla Gestione del rischio e Video dell’Autorità
Garante sulla gestione del rischio
Doveri d’ufficio e responsabilità: Misure di sicurezza per trattare correttamente i dati personali
di competenza dell'ufficio. Illeciti sanzioni e responsabili.



Misure organizzative: Focus sulla misura dell’audit degli appaltatori esterni
Misure tecnologiche: Focus sulla misura del TEST
Misure tecnologiche: Focus sulle misure di sicurezza informatica



Misure organizzative: Focus sulla formazione privacy come misura obbligatoria
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