
PROGRAMMA

Reg. 679/16 nel contesto dei Comuni. Novità 
Le ultime attività sanzionatorie del Garante. Dove
porre attenzione.
La valutazione d’impatto (c.d. “DPIA”) art. 35 del
GDPR. Aspetti legali e presupposti
Quali processi sottoporre a DPIA. La “prevalutazione”.
L’esito della DPIA e la consultazione preventiva ai
sensi dell’art. 36 GDPR
Per un modello di DPIA a “domanda/risposta” sulle
base delle indicazioni del CNIL
Domande

Trattamento dei dati: panoramica generale
e approfondimento circa la valutazione d’impatto
e i trattamenti a rischio
Con presentazione del modello di autovalutazione DPIA (Data Protection
Impact Assessment)

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito www.comunitrevigiani.it
Per la partecipazione in presenza è richiesto il green pass.
L’utente deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale dell'utente
Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

GRATUITO per i Comuni aderenti al
servizio DPO del Centro Studi
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 sia per la partecipazione che
per la videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar
sarà disponibile qualche giorno dopo
la data del corso

Quote di partecipazione:

RELATORE
avv. Paolo Vicenzotto
Avvocato del Foro di Pordenone, specializzato in diritto
delle nuove tecnologie e aspetti legali dell’innovazione,
autore di diverse pubblicazioni in tema di privacy,
sicurezza informatica e amministrazione digitale

Martedì 3 maggio 2022 
ore 9.30-12.30 c/o Sala Corsi Centro Studi e Webinar 

Corso

N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

http://www.comunitrevigiani.it/

