Privacy, la nuova sfida per i Comuni:
a scuola, sul territorio, negli uffici.
Tre incontri sul tema
Scheda prot. n. 21/2017 F.to il Legale appresentante.

Luogo:
ACB, Via Creta, 42 Brescia

PROGRAMMA
5 MAGGIO 2017

LA PRIVACY VA A SCUOLA
Rispettare la privacy a scuola
Il Nuovo Regolamento Europeo UE 679/2016
Finalità e ambiti applicativi
Nuove Definizioni
Trattamento di categorie particolari di dati personali
Informativa all'interessato
Consenso
Sicurezza dei Dati
Diritto di accesso ai dati personali
Gestione della mensa scolastica
Pubblicazioni online, trasparenza e sicurezza
Videosorveglianza
Sanzioni privacy e responsabilità
Casi pratici nell’attività del Garante Privacy
25 MAGGIO 2017
SICUREZZA URBANA, CONTROLLO DI TRAFFICO E
TERRITORIO
Introduzione ed analisi della normativa applicabile
Il Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza
Sicurezza urbana e videosorveglianza, la gestione della privacy
Indicazioni di ANCI
Uso delle immagini per evitare atti di vandalismo, abbandono
rifiuti e movimentazioni sospette
Lettura targhe e condivisione delle informazioni con altri sistemi
Analisi dei provvedimenti privacy in tema di sicurezza
14 GIUGNO 2017
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY
Il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 e il d.lgs. n. 33/2013
Anticorruzione e trasparenza
Principi applicabili al trattamento di dati personali da parte di
soggetti
pubblici
Trasparenza e pubblicità
Albo pretorio on-line
Le Linee Guida del Garante privacy del 2014

Durata:
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Destinatari:
Amministratori
locali,
Segretari
comunali, Dirigenti, Titolari di posizioni
organizzative, legali, Responsabili di
procedimenti. Polizie locali.

Relatori:
Dott. ssa Patrizia Meo
Avv. Giorgio Pedrazzi
Avv. Mario Mazzeo

Crediti formativi:
E’ stato chiesto l’accreditamento ai
fini formativi presso l’Ordine degli
Avvocati di Brescia.

Quote di partecipazione:
o Iniziativa è gratuita per gli Enti
Associati ad ACB.
o

Per tutti gli altri Enti pubblici la
quota di iscrizione è quantificata in
€ 70,00 a incontro.

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico.
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47.
Vi specifichiamo che l'importo della marca da bollo di
euro 2,00 è già ricompreso nella quota di
partecipazione.

o Privati: € 100,00 + IVA 22% per
l’iscrizione al singolo incontro ed
€ 200,00 + IVA 22% per l’iscrizione
all’intero pacchetto dei tre incontri.

Numero chiuso a 30 partecipanti

Informazioni generali:
Gli Enti locali devono formalizzare le iscrizioni tramite il portale: www.acbserviziformazione.it almeno
una settimana prima dell’avvio di ogni incontro.
I privati interessati devono contattare la nostra segreteria.

Numero chiuso a 30 partecipanti

