
   
 
 

PRIVACY E SICUREZZA 
INFORMATICA 2019/2020 

 
 

Aspetti pratici della tutela della 
riservatezza nel trattamento dei dati 

personali e della sicurezza informatica 
nella normativa vigente. 

 
          _____________ PROGRAMMA ____      _________ 

L’attività di formazione/audit si prefigge di chiarire ai 
dipendenti i concetti fondamentali sugli adempimenti richiesti 
dal d.Lgs 196/03 così come modificato dal d.Lgs. 101 del 10 
agosto 2018 e dal regolamento UE 2016/679, sensibilizzare sui 
doveri di chi vi attende e sulle relative responsabilità degli 
operatori. Fornire un prontuario pratico, sulla base di fattispecie 
concrete, per la gestione delle situazioni più ricorrenti anche in 
relazione alla pubblicazione della Circolare AgID n. 2/2017 
(SANS 20 – v. 6.0 2015) sulle tematiche della sicurezza 
informatica e sui relativi adempimenti che dovevano essere 
effettuati entro il termine del 31 dicembre 2017; sul parere n. 
248 del WP 29; sul temi della sicurezza infrastrutturale dei Data 
Center (ANSI/TIA-942-A, ANSI/BICSI 002–2014, EN 50600 e 
Uptime Institute); criteria ISO/IEC 27001:2013. Saranno 
inoltre approfonditi i temi relativi alla gestione del rischio 
secondo i principali framework internazionali; come costruire 
una "information Security Roadmap" efficace e approvata dal 
management ed inoltre la gestione del budget nella sicurezza 
informatica, il ritorno degli investimenti e la conduzione dei 
progetti. 

___________           _ DESTINATARI _____    _________ 

Il seminario è rivolto agli operatori della pubblica 
amministrazione locale, intercomunale,  regionale e centrale 
nonché delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli enti no-
profit.  

 
_____________  OBIETTIVI  _______________ 
 
Conseguire, a livello teorico ed operativo, una maggiore 
padronanza del contenuto della normativa privacy e delle 
norme comunitarie di riferimento, dei diritti tutelati, dei 
ruoli e delle relative responsabilità nel contesto 
amministrativo di riferimento; Disporre di regole operative, 
pratiche e immediatamente applicabili, sia nella gestione 
cartacea che informatica dei documenti. Fornire un 
prontuario pratico, sulla base di fattispecie concrete, per la 
gestione delle situazioni più ricorrenti. 
Il corso adotterà un approccio di tipo partecipativo che 
prevede il coinvolgimento diretto dei  partecipanti. 
 

________________COSTI __________________ 
 
Il corrispettivo del corso di quattro ore  è di _____euro a 
partecipante oltre iva se dovuta. Potranno essere eventualmente 
stipulate convenzioni ad hoc e a minori costi per gruppi di 
partecipanti provenienti dallo stesso ente o impresa. Il corso 
verrà effettuato all’iscrizione di almeno dieci partecipanti. 

___________    __ DOCENTI _____________ __ 
Mauro Iannuzzi: libero professionista, da oltre 15 anni nella 
professione, è attualmente system integrator e consulente IT di 
numerose pubbliche amministrazione del Friuli Venezia Giulia e 
aziende private del nord-est, ha maturato la sua esperienza sia in 
ambito PA che privato coordinando gruppi di lavoro per il 
potenziamento e la riorganizzazione di sistemi IT, curando anche i 
rapporti con i fornitori; Già consulente per la provincia di 
Pordenone in materia di informatizzazione, privacy; 
amministrazione trasparente, standard AGID, valutazione 
preventiva dei fabbisogni IT per progetti di altri settori/servizi.  
 
Glauco Riem: avvocato cassazionista del Foro di Pordenone, già 
docente di Diritto amministrativo e di Diritto delle nuove 
tecnologie presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine; 
già docente di Informatica giuridica nella Facoltà di 
Giurisprudenza in Trieste; già formatore IAL, Forser, Formel, 
Euform; è consulente giuridico/informatico delle Procure della 
Repubblica di Brescia e Venezia, già consulente INFOCAMERE 
sui temi della firma digitale, PEC, conservazione documentale 
(progetto EU Laboratorio informatico e tracciabilità/rintracciabilità 
documentale del Tribunale di Pordenone e Trieste e Gruppo 
DOIMO); consulente INFOCERT. Ha collaborato con Infocert, il 
Ministero della Giustizia e l’Avvocatura, sui temi della PCT e della 
sperimentazione della firma digitale; già consulente Asco 
TLC/Asco Piave; docente privacy per la Regione FVG, del 
Comune di Pordenone e di molti altri enti locali sull’applicazione 
del Codice dell’amministrazione digitale e delle procedure di  

 
dematerializzazione documentale. Già direttore editoriale di 
www.webdieci.it della Camera di Commercio di Treviso, direttore 
responsabile della rivista TECHNE - e.gov. nel Nordest 
http://www.e-curia.it/techne.aspx. Scrive per Giuffrè, Sole24Ore, 
Maggioli, Simone, Guida al Diritto e Forum editrice universitaria 
udinese sui temi del diritto delle nuove tecnologie. Svolge l’attività 
di RDP (DPO) per enti pubblici ed imprese. 
 
___       ___ SCHEDA DI ADESIONE _____     _  

Ente______________________________________________________ 

Via_______________________________________________________ 

Città______________________________________________________ 

Cap________________ Provincia______________________________ 

Tel________________________ si sedes non is _____________________ 

e-mail____________________________@_______________________ 

NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI 

inviare a mezzo posta 

Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 
Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel. 0434 / 522866  

inviare a mezzo mail  
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 

Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel. 0434 / 522866  
www.e-curia.it     e-mail: glauco.riem@gmail.com 

Informativa ex art. 13 e, ove necessario, ex 14 del Regolamento Privacy CE 
679/2016: i dati forniti con la presente scheda saranno trattati per le finalità strettamente 
connesse all’attività formativa e per l’emissione della documentazione contabile prevista 
ex lege. Detti dati potranno essere conosciuti unicamente dai collaboratori, docenti e dai 
professionisti incaricati degli aspetti amministrativi, gestionali e contabili dell’Associazione 
Culturale per lo Studio del Diritto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai soli fini 
dell’erogazione del servizio formativo. I dati saranno conservati 10 anni come previsto per 
tenuta della contabilità: la cancellazione entro tale periodo. All’interessato saranno 
garantiti i diritti di cui all’art. 15 del si citato regolamento UE come dettagliatamente 
indicati ai seguenti link: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1311248  
L’attività di trattamento è eseguita inoltre nel rispetto delle regole di cui al decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n.101 sulle disposizioni di adeguamento della normativa 
nazionale alle norme del su citato regolamento UE di cui al seguente link: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2018-09-
04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=false  
(__) Autorizzo -  (__)  Non Autorizzo (barrare) l’Associazione Culturale per lo Studio del 
Diritto ad utilizzare i dati personali comuni conferiti per essere in futuro informato, anche 
tramite posta elettronica  qui di seguito indicata, delle attività dell’Associazione. 
http://www.e-curia.it/index.aspx  

data _______ firma ____________________________________________________ 


