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PARTECIPERANNO:

GLORIAMARIA PACI, Consulente in materia di 
privacy  -  Data Protection Officer – Presidente 
Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy 

LUCA DI LEO, Consulente in materia di privacy  
Data Protection Officer – Vice Presidente 
Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy

BEATRICE NEPOTI, Data Protection Officer di 
Lepida Scpa

MARCO MENEGAZZO, Colonnello Nucleo 
Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche 

Rilasciati gli attestati di partecipazione

Per poter partecipare al seminario formativo 
è obbligatorio iscriversi attraverso il link: 
h t t p s : / / a t t e ndee . go toweb i n a r. c om / r eg i -
ster/2317135408520878860?source=Mail

Per informazioni:
T. 0541.1798438 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Segreteria organizzativa: Studio Paci

15 .30  -17 .30 PARTECIPAZIONE GRATUITA

SEMINARIO FORMATIVO

GRATUITO ONLINE

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
SENZA PRIVACY
IN AUMENTO SANZIONI E CONTROLLI 
COME AFFRONTARE UNA VISITA 
ISPETTIVA

ATTESTATI
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I numeri parlano chiaro. 

Dal 2020 al primo quadrimestre 2021, in base ai Provvedimenti dell’Autorità Garante, si evince che 
oltre il 71% delle sanzioni per violazioni della privacy è stata irrogata a enti pubblici. 

Tra le pubbliche amministrazioni sanzionate si trovano l’arma dei carabinieri, una capitaneria di 
porto, il Ministero dell’interno, il Ministero  dello sviluppo economico, scuole ed università, ospedali 
ed aziende sanitarie e, per ultimi, ma non in ordine numerico, i comuni. Quest’ultimi infatti registrano 
il 31%  delle sanzioni inflitte alle amministrazioni civiche. 

A distanza di tre anni dalla piena applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 è evidente che 
le amministrazioni centrali e gli enti locali non stanno gestendo correttamente gli adempimenti. 

L’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy propone un seminario formativo gratuito on line 
in cui sarà effettuata una simulazione di una visita ispettiva presso un Ente da parte dei funzionari 
dell’Autorità Garante nonché Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche . 

Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette modalità 
operative per l’adozione di procedure, regolamenti e quanto deve essere messo in atto per garantire 
la protezione dei dati personali di tutti gli interessati al trattamento dati della P.A., salvaguardando 
diritti e libertà degli stessi. 

PROGRAMMA

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
ORE 15.30 - 17.30 

15.30 - Saluti di apertura 
- Presentazione Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy - Gloriamaria Paci 
- Presentazione delle attività in tema di protezione dei dati personali di Lepida ScpA   
Beatrice Nepoti

16.00 - Le sanzioni applicate alla P.A. Il ruolo del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi 
Tecnologiche - Marco Menegazzo

16.40 - Come affrontare una verifica ispettiva. Come gestire il rapporto con i funzionari 
dell’ Autorità Garante nonché del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche 
Luca Di Leo - Gloriamaria Paci

17.20 - Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti 
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti


