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LE RAGIONI 
Nell’ambito delle grandi riforme che hanno interessato, nel corso degli ultimi anni, la vita dei 
cittadini e l’agire delle stesse Pubbliche Amministrazione, merita un posto di primario rilievo la 
disciplina a tutela della privacy. 
Di derivazione comunitaria, la normativa a tutela della riservatezza è stata introdotta in Italia per 
la prima volta con la legge 31 dicembre 1996 n. 675 ed è stata continuamente oggetto di 
attenzione da parte del legislatore il quale, con il D.L.gs 30 giugno 2003 n. 196 ha introdotto un 
vero e proprio codice in materia oggetto poi di successive reiterate modifiche. 
A dimostrazione dell’importanza che la tutela della riservatezza ha nell’ordinamento, a vigilare 
sulla corretta applicazione della relativa disciplina, è stata preposta una speciale Autority: il 
Garante della riservatezza.  
La materia è stata oggetto, di recente, di una profonda rivisitazione da parte del legislatore 
comunitario che, con il Regolamento UE n. 679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018, ha apportato 
profonde novità ai singoli istituti. 
Se da un lato sono stati semplificati taluni obblighi normativi (ad esempio in tema di notifiche 
preventive), dall’altro lato è stato però dato maggior rilievo al principio di una 
responsabilizzazione; imposti nuovi e diversi adempimenti; introdotto l’obbligo, per tutti i soggetti 
pubblici, di nomina di un responsabile dei trattamenti. 
Il Corso, oltre all’imprescindibile ricostruzione del quadro normativo di riferimento od 
all’esposizione delle novità recate dalla novella normativa, si prefigge altresì di fornire gli elementi 
di conoscenza necessari per affrontare e risolvere le complesse questioni derivanti 
dall’interferenza delle esigenze della privacy degli utenti, con quelle di garanzia della trasparenza 
dell’agire amministrativo con un’analisi specifica delle problematiche relative all’attività 
universitaria. 
 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Gli obiettivi di apprendimento del Corso di formazione sono i seguenti: 

• esporre i principi ed i valori posti a fondamento della disciplina;  

• fornire un quadro completo delle responsabilità e dei compiti dei dipendenti pubblici 
derivanti dall’attuazione della disciplina; 

• esaminare casi concreti alla luce delle recenti innovazioni legislative. 
 

I DESTINATARI 
Il Corso di formazione è rivolto al personale amministrativo delle Università italiane interessato 

alle tematiche oggetto dell’attività formativa.  

 
IL PROGRAMMA 

 (9.30 - 13.30/14.30-17.30)  
 

❑ Il fondamento costituzionale della tutela della riservatezza 
o l’evoluzione giurisprudenziale 
o i rapporti con la libertà di stampa ed il diritto di cronaca 
o il diritto all’oblio 

 

❑ Dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675, al codice in materia di protezione di dati personali (D.L.vo 
30 giugno 2003 n. 196) per arrivare al nuovo Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (General Data 
Protection Regulation – GDPR) 
  
❑ Il trattamento dei dati personali: le definizioni fondamentali  
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❑ I diritti degli interessati 

o il diritto di consenso. Le novità  
o il diritto di informativa: contenuto, tempi e modalità. Le novità 
o il diritto di accesso ai propri dati personali 
o il diritto di rettifica 
o il diritto di cancellazione 
o il diritto di opposizione 

• il blocco dei trattamenti  
o il diritto di portabilità 

 

❑ Il trattamento effettuato da soggetti pubblici 
 

❑ Il principio di responsabilizzazione del trattamento 
o l’abrogazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) - DL 9 febbraio 

2012 n. 5 
o i concetti di “data protection by default and by design”  

• la valutazione di impatto sulla protezione dei dati 

• il nuovo ruolo del Garante quale autorità di controllo ex post 
 

❑ I soggetti: 
o il titolare del trattamento. Il contitolare  
o la nuova figura del responsabile della protezione dei dati – RPD (o Data Protection 

Officer - DPO) 

• nomina 

• qualifica 

• compiti 

• il contratto tra titolare e responsabile 
o gli obblighi del titolare e del responsabile  
o l’interessato 

 

❑ Il nuovo registro dei trattamenti 
o il contenuto del registro 
o le misure di sicurezza  
 

❑ I rapporti tra Diritto di Accesso ex lege 241/90, diritto di accesso generalizzato e Riservatezza 
 
❑ I trattamenti di dati in ambito Universitario  

o Inerenti gli studenti 

• orientamento 

• test d’ingresso 

• erogazione percorso formativo 

• tirocinio a job placement 

• valutazione  
o Inerenti il personale dipendente  

• concorsi 

• rapporto di lavoro 

• gestione progetti di ricerca  

• salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

• gestione organi e cariche istituzionali 
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o Inerenti l’attività contrattuale 

• acquisizione beni e servizi 

• gestione contenzioso 
o Inerenti la gestione del servizio di posta elettronica e internet 

• il tracciamento 
o Inerenti l’attività di ricerca 

• la ricerca dei dati 

• la conservazione 

• il trasferimento 

• la diffusione 

 
 

IL RELATORE 
Dott. Ugo MONTELLA  
Consigliere della Corte dei conti  
Vice-Procuratore Generale presso la Procura Ragionale per il Lazio 

 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Doris MICIELI - CO.IN.FO. 
Tel. 011/6702290-1; e-mail: doris.micieli@coinfo.net - iniziative@coinfo.net     

 
IL REFERENTE DI SEDE 
Dott.ssa Maria Pia BUMBACA - Sapienza Università di Roma 
Tel. 06/49912916; e-mail: mariapia.bumbaca@uniroma1.it      
 

LA DURATA  
Il Corso di formazione avrà una durata di 7 ore di formazione in presenza, con il seguente orario: 
9.30 - 13.30/14.30 - 17.30. 

 
LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione, 
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per 
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di 
formazione in presenza. 
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione. 

 
LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà presso la Sapienza Università di Roma, Aula degli Organi 
Collegiali (piano terra), Palazzo del Rettorato, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma. 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione individuale al Corso di formazione (esente IVA ai sensi dell’art.10, DPR 
633/72), è fissata in € 300,00 per le Università consorziate e in € 400,00 per gli Enti non 
consorziati. 
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LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Corso di formazione sarà realizzato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti, fino ad un 
massimo di 50. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dagli interessati entro il 15 giugno 2018. Entro la stessa 
data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso sul sito istituzionale del 
Consorzio.  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda 
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per ragioni di 
carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del Corso di 
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni. 
 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a ricevimento della fattura e 
dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento. 

 
IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co.In.Fo. 
Segreteria Generale e sede c/o Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 - 10124 Torino. Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net; coinfo1@pec.it - Sito: www.coinfo.net 
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