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Formazione continua in materia  
di protezione dei dati personali 
(Reg. UE 2016/679)  

 
 

 

 

“Le misure di sicurezza tecnologiche servono a poco 

se il personale rimane l’anello debole dell’organizzazione” 

 

Il Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) non protegge “i dati” ma i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, per quanto attiene al trattamento dei loro dati personali. Un 
cambio di prospettiva che mette fine agli abusi del mercato dei dati personali. 

La formazione, anche a distanza, è uno degli elementi obbligatori di cui il titolare e il responsabile 
saranno chiamati a rispondere, dandone evidenza. 

L’art. 29 Reg. 679/2016 ci ricorda infatti che: 

“Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o quella del titolare, che 
abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso… “ 

Essere “istruiti in tale senso” non significa avere un’idea teorica dei concetti di protezione dei dati; 
significa: 

• avere piena conoscenza delle azioni che si compiono sui dati nella propria quotidianità 
lavorativa 

• conoscere le ragioni e l’importanza delle misure di sicurezza e delle procedure, determinate 
dal Titolare del trattamento, per la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali della persona 

QUANDO LA FORMAZIONE DIVENTA OPPORTUNITÀ DI CRESCITA AZIENDALE? 

La formazione del personale è un vantaggio per l’Ente poiché la consapevolezza riduce i rischi 
legati al trattamento. Corrette procedure, metteranno l’impresa al sicuro, ma solo la formazione 
potrà fare la differenza per la crescita aziendale. Investire sulla formazione di un dipendente, 
significa investire sul futuro della propria azienda. La formazione erogata anche a distanza 
riduce i costi aziendali e migliora la produttività 

PA 3.26 Srl forma, anche a distanza in live streaming, sia il personale autorizzato, che i 
referenti organizzativi privacy. 

I corsi di formazione sono tenuti da professionisti esperti privacy e sicurezza informatica, con 
esperienza specifica nell’ambito della data protection. 

 

 

Per continuare ad offrire i nostri servizi anche in questo particolare momento, abbiamo convertito la 
nostra formazione in aula in modalità WEBINAR: la modalità webinar prevede il collegamento da 
proprio PC via webstreaming interattivo tramite piattaforme meeting. Questo per permettere a tutti, 
docenti e discenti, di stare in sicurezza nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. 
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(Reg. UE 2016/679)  

 
     

CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE 2021 

Area Protezione dei dati personali (GDPR) nella PA 
Codice Titolo corso Durata Modalità CALENDARIO 

GDPRFOR-101PA Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati Personali (UE 2016/679) 
Applicazione nella Pubblica Amministrazione 

Formazione obbligatoria per soggetti autorizzati al 
trattamento - Corso base 

2 ore Webinar 
online 

20/05/2021 
(11,30-13,30) 

27/05/2021 
(15,30-17,30) 

GDPRFOR-102PA Attuare il “Modello Organizzativo per la 
Protezione dei Dati (MOPD)” nella PA 

2 ore Webinar 
online 

03/06/2021 
(11,30-13,30) 

10/06/2021 
(15,30-17,30) 

GDPRFOR-201PA Bilanciamento tra Trasparenza 
Amministrativa e Privacy nella Pubblica 
Amministrazione 

1,30 
ora 

Webinar 
online 

01/07/2021 
(11,30-13,30) 

08/07/2021 
(15,30-17,30) 

GDPRFOR-202PA Adempimenti previsti dal GDPR  
per l’affidamento di dati personali all’esterno  

1,30 
ora 

Webinar 
online 

Settembre 2021 
Data da definire 

GDPRFOR-203PA Gestione delle violazioni di dati personali 
(data breach management) 

1,30 
ora 

Webinar 
online 

Ottobre 2021 
Data da definire 

GDPRFOR-204PA Anticorruzione & Trasparenza  
nella Pubblica Amministrazione 
Formazione obbligatoria 2021 

 

2 ore Webinar 
online 

Novembre 2021 
Data da definire 

 

A conclusione di ogni webinar formativo online è prevista una sessione supplementare 

interattiva (QUESTION TIME) con il docente del corso e i componenti del Team-DPO. 

 

Listino prezzi: 

La partecipazione ai corsi è gratuita solo per gli enti clienti di PA 3.26 Srl dei servizi GDPR 

ed incarico di Responsabile Protezione Dati esterno. Pertanto il costo di partecipazione è 

stato definito nelle seguenti misure: 

 Enti clienti  
PA 3.26 Srl 

Enti Clienti  
Parsec 3.26 srl 

Altri Enti 

Primo partecipante GRATUITA 
Compresa nel 
servizio RPD 

50,00 €    70,00 €    

Partecipanti successivi al primo 40,00 €     60,00 €     

Agli importi suindicati  aggiungere l’IVA se dovuta.  Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai 

sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 
 

https://www.selefor.com/data-breach-management-processi-di-gestione-delle-violazioni-di-dati-personali/
https://www.selefor.com/data-breach-management-processi-di-gestione-delle-violazioni-di-dati-personali/
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Codice Corso: GDPRFOR-101PA 

  

 

 

 

 

Le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali impongono alle 
Pubbliche Amministrazioni di assicurare l’applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei 
dati.  

Il corso analizzerà le novità più rilevanti, e le attività che gli Enti pubblici dovranno porre in essere per 
conformarsi al nuovo Regolamento. 

 

Destinatari (a chi è 
rivolto) 

L’intervento di formazione è destinato al personale dipendente "autorizzato” a 
compiere operazioni di trattamento dei dati personali (ex incaricati al trattamento) 

Durata del corso 2,00 ore circa 

Modalità erogazione Webinar live 

Prerequisiti Nessuno 
 

Docente Dott. Rosario Carrisi 
Consulente di management (CMC) 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Esperto di governance, management, e-government delle P.A. 
 

Contenuti • Introduzione al Regolamento UE 2016/679: liceità, finalità, necessità, 
proporzionalità e pertinenza.  

• Privacy by Design, Privacy by Default e accountability.  

• Le figure soggettive previste dal Regolamento e la nuova figura del 
Responsabile protezione dei dati (Data Protection Officer); 

• Analisi dei rischi e misure di sicurezza adeguate; Valutazione d’impatto;  

• Violazione di dati personali e notifiche obbligatorie (data breach); 

• Il registro delle Attività di Trattamento; 

• Codici di condotta, certificazioni, sigilli e marchi; 
• Responsabilità e sanzioni.   
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Codice Corso: GDPRFOR-102PA 

  

 

 

 

 

Il Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati (MOPD) è uno strumento dinamico che si pone l’obiettivo 

di dimostrare, rappresentare e rendere comprensibili le misure tecniche e organizzative implementate, il livello 

di conformità del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento, nonché delle responsabilità che 

ognuno di tali soggetti si è assunto nel garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati per conto degli 

interessati. 

Il Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati (MOPD) è quell’insieme di principi, obiettivi, prescrizioni, 

procedure e documenti finalizzati a garantire la sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti. 

Durante l’intervento si analizzerà il Modello Organizzativo adottato dall’Ente per la Protezione dei Dati 
Personali, dinamico e finalizzato al miglioramento continuo e alla compliance. 

Destinatari (a chi è 
rivolto) 

L’intervento di formazione è destinato ai responsabili di settore e posizioni 
organizzative e al personale dipendente "autorizzato” a compiere operazioni di 
trattamento dei dati personali. 

Durata del corso 2 ore circa 

Modalità erogazione Webinar live 

Prerequisiti Nessuno 
 

Docente Dott. Rosario Carrisi 
Consulente di management (CMC) 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Esperto di governance, management, e-government delle P.A. 

Contenuti 
• Principio di accountability (responsabilizzazione); 

• Codici di condotta, meccanismi di certificazione; 

• Struttura del Modello Organizzativo adottato: 
o Organizzazione: Ruoli e responsabilità 
o Sensibilizzazione, Formazione e Consapevolezza 
o Registri attività di trattamento 
o Rapporti con gli interessati: informative, consenso e diritti degli 

interessati 
o Rapporti con terze parti 
o Valutazione dei rischi e misure di sicurezza 
o Gestione violazione dei dati (data breach) 
o Gestione risorse informatiche (ICT) 
o Verifiche periodiche (Audit Interni) 
o Gestione della documentazione di sistema 

• Responsabilità e sanzioni.   

 

  

Attuare il “Modello Organizzativo  
per la Protezione dei Dati personali” 

in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 
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Codice Corso: GDPRFOR-201PA 

 

 

 

 

 

 

 

Parlare della trasparenza dal diritto di accesso documentale alla pubblicazione on-line, fino ad arrivare 
all’accessibilità totale, significa porsi in antitesi rispetto alla riservatezza dei dati contenuti nei documenti e nelle 
informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte delle amministrazioni. 

Il bilanciamento della riservatezza e del diritto di accesso è necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del 
Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale 
non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con 
altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità». 

Durante il corso sarà approfondito il tema relativo al “Bilanciamento tra trasparenza amministrativa e privacy 
nella Pubblica Amministrazione”, dopo l’introduzione del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati e il 
Codice privacy (Dlgs 196/2003) aggiornato con particolare attenzione all’applicazione degli enti locali e alla 
pubblica amministrazione. Infine saranno analizzate alcuni provvedimenti del Garante per la protezione dei 
dati personali inerenti la pubblicazione online dei provvedimenti e atti amministrativi.  

Destinatari (a chi è 
rivolto) 

L’intervento di formazione è destinato ai responsabili di settore e posizioni 
organizzative e al personale dipendente "autorizzato” a compiere operazioni di 
trattamento dei dati personali degli enti. 

Durata del corso 1,30 ora circa 

Modalità erogazione Webinar live 

Prerequisiti Conoscenza base del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali 

 

Docente Dott. Rosario Carrisi   
Consulente di management (CMC) 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Esperto di governance, management, e-government delle P.A. 

Contenuti • Il concetto di trasparenza e diritti di accesso; 

• Trasparenza e tutela dei dati personali; 

• Interventi del Garante su specifici casi di pubblicazione ed accesso; 

• FAQ sulla trasparenza online della PA e privacy;   
• Quesiti e risposte 

 

  

Bilanciamento tra Trasparenza 

Amministrativa e Privacy  

nella Pubblica Amministrazione 
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso dei provvedimenti ingiuntivi nei confronti di una 

azienda ospedaliera e al suo fornitore informatico (rispettivamente di 80.000 euro e 60.000 euro). L’Azienda 

ospedaliera, non aveva fornito ai partecipanti una idonea informativa e aveva anche omesso di regolamentare 

il rapporto con la Società che gestiva la piattaforma con un contratto o con un altro atto giuridico che 

disciplinasse il trattamento di dati effettuato per suo conto. Di contro il fornitore ha posto in essere un 

trattamento dei dati personali in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati sono stati 

trattati, comunicati e diffusi in assenza di un’idonea base giuridica. 

Infatti l’ente pubblico, in qualità di Titolare del trattamento, deve provvedere alla nomina del Responsabile del 

trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento) in tutti i casi in cui una terza parte - in qualità di fornitore, 

partner, appaltatore, subfornitore, subappaltatore, etc. - esegue per conto dell’Ente, attività, servizi o forniture 

che comportino un trattamento di dati personali, e tale soggetto non può essere considerato come autonomo 

titolare o un contitolare del relativo trattamento. 

La nomina a Responsabile deve essere formalizzata dall’Organizzazione Titolare con apposita lettera o atto 
scritto a firma del Titolare o dei soggetti autorizzati ad agire in nome e per conto del Titolare (es “delegati” di 
specifici compiti e/o funzioni).  

Durante l’intervento si analizzeranno i principali adempimenti, le corrette formule da utilizzare nei disciplinari e 
nei contratti e le relative sanzioni per la mancata attuazione. 

Destinatari (a chi è 
rivolto) 

L’intervento di formazione è destinato ai responsabili di settore e posizioni 
organizzative e al personale dipendente "autorizzato” a compiere operazioni di 
trattamento dei dati personali. 

Durata del corso 1,30 ora circa 

Modalità erogazione Webinar live 

Prerequisiti Conoscenza base del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali 

 

Docente Dott. Rosario Carrisi   
Consulente di management (CMC) 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Esperto di governance, management, e-government delle P.A. 

Contenuti • Riferimenti normativi; 

• Analisi dei principali provvedimenti ingiuntivi; 

• Le giuste clausole privacy da inserire in un bando di gara, un avviso 
pubblico o un capitolato; 

• Modalità operativa per l’affidamento dei dati personali all’esterno; 
• Quesiti e risposte 

 

  

Adempimenti previsti dal GDPR  

per l’affidamento di dati personali 

all’esterno 
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La diffusione, l’acquisizione, l’accesso, il furto o la perdita di dati personali, a cura di soggetti non autorizzati o 

dovuti ad eventi imprevedibili, rappresentano una violazione dei dati personali più comunemente conosciuta 

con il termine di “Data Breach”. 

Cosa occorre fare secondo il GDPR per gestire concretamente eventuali Data Breach? Come e quando 

comunicare col Garante? E come va gestito il registro dei Data Breach?  

Il Garante, nelle scorse settimane, ha reso operativo un nuovo servizio (https://servizi.gpdp.it/databreach/s/) 

per supportare i titolari del trattamento negli adempimenti previsti in caso di Data Breach (violazioni dei dati 

personali). I titolari potranno accedere al modello di notifica al Garante e alla procedura di auto-valutazione 

(self assessment) che aiuta nell’assolvimento degli obblighi in materia di Notifica di una violazione dei dati 

personali all'autorità di controllo e di Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato. 

In questo evento formativo approfondiremo quanto previsto dal GDPR in caso di violazioni dei dati personali e 

gli eventuali obblighi di notifica. Inoltre durante il corso sarà analizzata e commentata la procedura di 

riferimento, prevista nel Modello Organizzativo per la Protezione dei dati (MOPD), che fornirà la base per la 

gestione dell’intero percorso. 

Destinatari (a chi è 
rivolto) 

L’intervento di formazione è destinato ai responsabili di settore e posizioni 
organizzative e al personale dipendente "autorizzato” a compiere operazioni di 
trattamento dei dati personali. 

Durata del corso 1,30 ora circa 

Modalità erogazione Webinar live 

Prerequisiti Conoscenza base del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali 

 

Docente Dott. Rosario Carrisi   
Consulente di management (CMC) 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Esperto di governance, management, e-government delle P.A. 

Contenuti • Che cosa è una violazione dei dati; 

• Analisi dei principali provvedimenti ingiuntivi; 

• Come pianificare la gestione del Data Breach;  

• Modalità operativa per la gestione di una violazione dei dati;  
• Quesiti e risposte 

 

  

GDPR - Come gestire una violazione  

dei dati personali (Data Breach) 

https://servizi.gpdp.it/databreach/s/
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Come previsto dalla normativa in materia, le Amministrazioni e Aziende pubbliche devono garantire a tutti i 
dipendenti – con cadenza annuale – la formazione obbligatoria sui temi dell’etica, legalità e trasparenza. 

Infatti la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, tra i vari adempimenti, prevede (articolo 1, comma 
8) l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di approvare un proprio Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione (PTPC) nel quale devono, anche, essere definite le procedure appropriate per selezionare e 
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Il corso risponde all’obbligo di formazione in materia di etica, legalità e prevenzione della corruzione dei 
dipendenti pubblici. 
Sono trattati il Piano Nazionale Anticorruzione, le strategie di prevenzione della corruzione, i poteri di indirizzo 
e controllo nell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e i principali obblighi a carico dei 
dipendenti pubblici. 

Destinatari (a chi è 
rivolto) 

L’intervento di formazione è destinato ai responsabili di settore e dipendenti della 
Pubblica Amministrazione.   

Durata del corso 2,00 ore circa 

Modalità Webinar live 

Docente Dott. Rosario Carrisi 
Consulente di management (CMC) 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Esperto di governance, management, e-government delle P.A. 
 

Contenuti • Il sistema anticorruzione (principi, obiettivi, soggetti coinvolti, misure 
organizzative, responsabilità e sanzioni)  

• Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione  

• La segnalazione del dipendente che commette illeciti (cd. whistleblower) 

• Trasparenza dell’azione amministrativa: Obblighi di pubblicazione 
contenuti nel decreto trasparenza; Accesso documentale, accesso civico 
semplice e generalizzato, pubblicazioni obbligatorie.  

• L’equilibrio fra obblighi di trasparenza e tutela della privacy: principi 
generali e casi pratici.  
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PA 3.26 Srl: Chi siamo 

PA 3.26 Srl è il partner ideale nei Servizi di supporto organizzativo e giuridico amministrativo nel 
settore delle nuove tecnologie. 

Pa 3.26 Srl nasce dalla ventennale esperienza di Parsec 3.26 al fine di fornire un supporto di 
consulenza specialistica e indipendente per ciò che riguarda le nuove discipline in ambito Privacy, 
CAD, Trasparenza e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

PA 3.26 supporta gli Enti che vogliono essere competitivi, fornisce loro consulenza di alta 
professionalità, formazione e assistenza a 360º. 

Pa 3.26 Srl è presente su tutto il territorio pugliese con un’offerta di servizi che si propone di favorire 

la competitività dei clienti attraverso l’introduzione di innovazione su tutta la catena del valore, grazie 

alla conoscenza di soluzioni specifiche ed alla consolidata esperienza sui principali temi della PA 

Digitale. La missione è quella di offrire servizi che aiutino la clientela ad essere più competitiva e a 

innovare i suoi processi.  

I principali settori di consulenza riguardano le attività di adeguamento degli Enti al Codice 

dell'Amministrazione Digitale nei suoi vari aspetti applicativi (protocollo, gestione documentale, 

accessibilità, documento digitale, ecc...), l'attuazione del regolamento GDPR e della normativa 

privacy sia negli Enti pubblici che privati, la compliance ai doveri di trasparenza ed accesso 

documentale, la mappatura dei procedimenti amministrativi, il supporto al Responsabile alla 

Transizione per il Digitale per le attività disciplinate dal CAD e dalla normativa di settore (AgiD, 

Ministeri della Funzione Pubblica e della Innovazione Tecnologica, ecc...) nella fase di 

digitalizzazione dell'Ente. 

PA 3.26 Srl fornisce anche attività formativa a supporto dell'azione del personale coinvolto nei 

predetti ambiti. 

 

 


