
                           

 

La tutela dei dati personali nella PA e gli 
adempimenti a carico dei comuni 

Palermo, 31 ottobre 2018  
Sala delle Carrozze – Villa Niscemi 

  (Piazza dei Quartieri, 2) 

PROGRAMMA 

9.00 
 
Accredito partecipanti 
 

 

   

 
 
 

Saluti istituzionali 
 
 

   

9.30 
 
Inizio attività 
 

 

   

 Introduzione dei lavori 

 
Mario Emanuele Alvano 
Segretario Generale AnciSicilia 
 

   

 

 
Il Regolamento EU 679/2016 nella Pubblica 
Amministrazione: il quadro giuridico e sanzionatorio  
 

 
Enrico Squintani 
Avvocato, esperto in materia di 
Privacy e Data Protection 
 

   

 

 
La tutela dei dati e il principio di responsabilizzazione del 
Titolare del trattamento 
 
Obblighi dei comuni secondo il GDPR 

- Il Responsabile della Protezione Dati; 
- Il Registro dei Trattamenti e le tutele dei dati 

particolari: servizi sociali e la pubblicazione degli 
atti sul web; 

- La Gestione delle violazioni e la notifica al 
Garante 

 

Luis Gatto 
DPO settore pubblico, esperto di 
digitalizzazione della PA 

 
13.30 

 
Dibattito e risposte dei relatori a quesiti 
 

 

   
 
14.45 

 
Chiusura dei lavori 
 

 



                    
 

Numero di partecipanti:  
l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Modalità per iscriversi al seminario: 
la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e 
compilando il relativo form. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo 
formazione@anci.sicilia.it. 
Nel caso di richieste di partecipazione superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità 
al personale comunale. Nell’ambito delle richieste provenienti dai Comuni sarà data priorità a quelle del personale dei 
Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. 
 
Partecipazione al Seminario 
la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.  
N.B. L’AnciSicilia si riserva la possibilità di modificare sede, giorno e ora del seminario e di poter limitare la 
partecipazione anche di coloro che hanno ricevuto conferma. 
 
Rilascio attestato di partecipazione: 
Gli attestati saranno rilasciati esclusivamente a coloro che si sono iscritti tramite sito. 
 
Contatti 
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it  
 

REGOLE PER L’ISCRIZIONE 

mailto:formazione@anci.sicilia.it

