
 

  

Seminario di aggiornamento 
GRATUITO 

 

 

In collaborazione con 
  

 

Segreteria 

 

 

Il 24 maggio 2016, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679) è entrato formalmente in vigore e diverrà pienamente applicabile a decorrere dal 25 maggio 

2018 che in Italia sostituirà l’attuale Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003).   

Venerdì, 15 Febbraio 2019 - ore 9,00 – 13,00 

PARSEC 3.26 Srl - Sala conferenze 
Via del Platano, 5 - Cavallino Castromediano (LE) 

Dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 217/2017 e l’aggiornamento del Piano triennale per 

l’informatica, le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate ad intensificare le attività di adeguamento 

alla normativa in materia di digitalizzazione. 

Tale attività deve avvenire sotto il coordinamento del responsabile per la transizione digitale (RTD), 

figura strategica e oggetto della Circolare del Ministro per la P.A. n. 3/2018. 

L’incontro fornirà un quadro completo e strutturato dei diversi obblighi normativi e delle scadenze 

previste per il 2019, in modo da supportare le valutazioni strategico-amministrative e le necessarie 

attività di adeguamento di ciascun Ente 

Destinatari (a chi è 
rivolto): 

Responsabili di settore, e loro collaboratori, di Amministrazioni e Aziende 
pubbliche; Responsabili per la transazione digitale, nonché a tutti i professionisti 
che si occupano di ICT nella PA 

Relatori:  Dott. Rosario Carrisi   
Consulente di management 
Esperto digitalizzazione documentale e privacy nella PA  
 

Contenuti: 
• Lo stato di avanzamento della trasformazione digitale. Breve analisi dei progetti 

di trasformazione digitale 

• Il Codice dell'amministrazione digitale e l’aggiornamento del Piano triennale 
per l'informatica nella P.A. 

• Le leggi della P.A. digitale e le scadenze per le Pubbliche Amministrazioni: il 
CAD dopo i Decreti correttivi n. 179/2016 e n. 217/2017. 

• Lo stato di attuazione delle regole tecniche. 
• Le novità introdotte dal cd. “Decreto semplificazioni”. 
• Il Piano triennale per l’informatica nella P.A. e le norme sugli acquisti di beni 

e servizi informatici. 

• Il difensore civico per il digitale: modalità di invio di una segnalazione al difensore  

• Il responsabile per la transizione al digitale: nomina e attribuzioni; rapporto con le 
altre figure previste dalla normativa; la Circolare n. 3/2018 del Ministro per la P.A. 

• L'evoluzione dei sistemi informativi, i siti web e i pagamenti informatici 

• Cloud della PA: servizi cloud qualificati  

• I siti web e i servizi in rete dell’Amministrazione; 

• Gli obblighi in materia di piattaforme abilitanti (Spid, PagoPA) 
 

 
 

 

ATTUARE LA TRANSIZIONE DIGITALE 
NEGLI ENTI LOCALI 

Quali obblighi e scadenze nel 2019? 
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Il 24 maggio 2016, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
 
 
 

MODULO DI ADESIONE 

Confermare la partecipazione inviando il modulo di adesione al fax 0832091101 oppure 

inviando una mail a lecce@parsec326.it    

Data e orari: 

Venerdì, 15 Febbraio 2019 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Sede di svolgimento 

PARSEC 3.26 Srl - Sala conferenze 
Via del Platano, n. 5 (Castromediano)  

73020 Cavallino (Le) 

Quota di partecipazione: Gratuito 

 

Ente  

Indirizzo  

Cap; Città   

Telefono  Fax 

Email:   

Dati dei partecipanti 

1)  

2)  

3)  

 

Si informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 che i dati personali di cui alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti 
saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione , ovvero per l’adempimenti di legge e/o 
disposizione di organi pubblici. Si acconsente al trattamento dei dati personali. 

Il mancato assenso del trattamento dei dati personali comporterà l’esclusione del corso. Titolare del trattamento dei dati è PARSEC 3.26 
SRL – Via del Platano, 5 - (Castromediano) – 73020 Cavallino (Le) 
 

lì, __________       Timbro/Firma/Accettazione 
            
                                                  ______________________________ 

ATTUARE LA TRANSIZIONE DIGITALE 
NEGLI ENTI LOCALI 

Quali obblighi e scadenze nel 2019? 


