
Protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Catania e i Comuni 

non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione 

coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie 

concernenti la prevenzione della corruzione del personale 

dipendente che opera nelle aree a rischio 

   Enti Locali  e Privacy Enti Locali  e Privacy Enti Locali  e Privacy ---   

Il Il Il General Data Protection RegulationGeneral Data Protection RegulationGeneral Data Protection Regulation   

per gli Enti Localiper gli Enti Localiper gli Enti Locali   

Per l’organizzazione dei percorsi for-
mativi, informazioni e comunicazioni, 
rivolgersi a: 

Ufficio Formazione  

Dott. S. Zerbo tel. 095.4012215 

Sig.ra  M.G. Valastro tel 095.4013852 

Come arrivare:Come arrivare:Come arrivare: 

Centro Congressuale Fieristico Culturale “Le Ciminiere” 
Piazzale Asia - Padiglione C1 

ore 8,30  
Accoglienza e registrazione partecipanti 

 
ore 9:00        
Saluti del Sindaco metropolitano e del comune organizzatore. 
 

Ore 9,20 Introduzione a cura del RPCT della Città Metropolitana di Catania 
 
ore 9:30        
Dott. Dario Piermarini 
Responsabile di Servizio ELP (Enti Locali e Privacy)  Ancitel S.p.A. 

 
Svolgimento programma 
 
Le basi della privacy; 

- Privacy e sicurezza informatica - la protezione dei dati personali fra D. lGS 196/2003  

 e Regolamento 679/2016; 

- Analisi dei rischi e misure di sicurezza; 

- I ruoli e le figure privacy-il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e 

  l’interessato; 

- Attuazione della riforma europea UE in materia di protezione dei dati personali e il passaggio; 

- Le novità del regolamento UE; 

 

Ore 11:15 - 11:30 pausa 
 
Ore 13:30 fine prima parte 

 
Ore 14:30 ripresa lavori 
 

- Approfondimento sulla riforma legislativa europea in materia di protezione dei dati personali: 

portata innovativa nell’ordinamento italiano e negli altri Stati membri; 

- La protezione dei dati personali fra D.lgs. 196/2003 e GPR 679/2016; 

- Principi della sicurezza informatica; 

- Accountability e Governance IT; 

- Analisi dei rischi; 

- Introduzione al ruolo di Data Protection Officer; 

- Le attività del Data Protection Officer; 

- Il ruolo del DPO previsto nel nuovo Regolamento Europeo; 

- Esempi di attività che il DPO potrà essere chiamato svolgere. 

Ore 17:00 Interventi 

Ore 17:30 Conclusione  

 

  
Comune di Misterbianco 
 

Per l’aspetto finanziario rivolgersi a: 

Ufficio Ragioneria  

Dott.ssa R. Di Mulo tel. 095.7556226 


