
DOTT. DANIELE PEROTTI

Costo a giornata per 1 persona € 50,00 + Iva se dovuta
Costo a giornata per 3 persone € 100,00 + Iva se dovuta

La quota potrà essere versata, dopo la conferma di ammissione al gruppo di 
lavoro, tramite bonifico bancario.

IBAN: IT87L0569611201000008125X47
Beneficiario: Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”
Causale: Incontro Accesso agli atti, Trasparenza e Privacy

 

Mercoledì 11 Dicembre 2019
9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

► Le forme di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni della pubblica 
amministrazione, i presupposti teorici di base e le fonti normative e 
regolamentari
► La natura pubblicistica della “trasparenza” e la sua relazione con le forme di 
accesso
► Le differenze e i rapporti fra le forme di accesso, in particolare accesso 
documentale e accesso civico generalizzato
► Privacy e limiti all’accesso e alla trasparenza
► Esame dei più recenti approdi giurisprudenziali e dottrinari 
► Come gestire i procedimenti relativi ad accesso e trasparenza  
► Casi pratici e risoluzione di quesiti

Le forme dell'accesso agli atti
e ai documenti della P.A: princìpi
di trasparenza e limiti posti dalle
regole di privacy

C.F.P. G. Zanardelli di Brescia 
Via Fausto Gamba 10/12

RELATORI

CONTENUTI

QUOTA DI ADESIONE

cfpzanardelli.it l.pironi@cfpzanardelli.it030 3848555



DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE
Azienda/Comune _______________________________________________________________

Indirizzo __________________________________ Comune _________________Prov. ______

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Partita iva _______________________________________________________________________

Codice Ateco ____________________________________________________________________

Tel. /Fax ____________________ /_______________________ Cell. ________________________

Indirizzo posta elettronica _______________________________________________________

   □ Costo a giornata per 1 persona € 50,00 + Iva se dovuta
   □ Costo a giornata per 3 persone € 100,00 + Iva se dovuta

L’iscrizione si intende formalizzata al raggiungimento di un numero congruo di 
iscritti e previo il versamento della quota di iscrizione. In caso di iscrizioni superiori 
al numero massimo previsto per ogni tipologia di corso il C.F.P. G. Zanardelli si 
riserva di verificare l’ordine cronologico delle domande pervenute, mantenere la 
manifestazione di interesse degli interessati per successive edizioni da pianificare 
oppure orientare i richiedenti presso altre sedi aziendali.

È possibile recedere ed ottenere il rimborso della quota versata solo nel caso in cui 
l’interessato comunichi per iscritto di rinunciare alla frequenza del corso entro 3 
giorni dell’avvio dello stesso. Dati per il pagamento tramite bonifico bancario:
 
Beneficiario: Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”
Causale: Corso Prevenzione dell’anticorruzione                  
IBAN: IT 87 L 05696 11201000008125X47
Banco di Sondrio - Agenzia 1 - Sede di Brescia, Via Crocifissa di Rosa, 59

 

Luogo e data ______________________Timbro e firma Azienda______________________

Referente del corso Laura Pironi

cfpzanardelli.it l.pironi@cfpzanardelli.it030 3848555

Nome________________Cognome____________________

Nome________________Cognome____________________ 

Nome________________Cognome____________________ 

Nome________________Cognome____________________     

Nome________________Cognome____________________ 

Nome________________Cognome____________________ 

Luogo e data ______________________Timbro e firma Azienda______________________

Referente del corso Laura Pironi

PARTECIPANTI

ISCRIZIONE AL CORSO

Le forme dell'accesso agli atti e ai documenti della P.A: princìpi di
trasparenza e limiti posti dalle regole di privacy

cfpzanardelli.it l.pironi@cfpzanardelli.it030 3848555


