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INPS VALORE P.A. - 2018
Università per Stranieri di Perugia
TEMA DEL CORSO:
Personale, organizzazione e riforma della
pubblica amministrazione; disciplina del lavoro;
gestione della sicurezza e tutela della salute.
TITOLO DEL CORSO:

Accesso, privacy e trasparenza amministrativa
alla luce delle più recenti riforme.
DURATA DEL CORSO:
40 ore
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:
Università per Stranieri di Perugia - Perugia

Accesso, privacy e trasparenza amministrativa alla luce delle più recenti riforme (40 ore)
Promotore
Il corso è proposto dall’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito del programma INPS Valore P.A.
2018.
Programma
Il programma didattico del corso – di II livello - si articola in 8 moduli di 5 ore ciascuno, così
strutturati:
1 – Introduzione al Corso. L’evoluzione del concetto di privacy e le fonti.
La privacy nel quadro costituzionale e nelle Carte internazionali ed europee.
L’apparato normativo europeo ed interno: la giurisprudenza nazionale e delle Corti europee in materia
di riservatezza e protezione dei dati personali.
2 – Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
Il nuovo GDPR (Regolamento UE 679/2016 – applicabile dal 25 maggio 2018).
Il D.lgs n. 101/2018 (in vigore dal 19 settembre 2018), relativo alle disposizioni per l'adeguamento
della Codice della Privacy alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.Principi generali, istituti,
definizioni e regole per il trattamento dei dati.
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3 – Il Regolamento UE 679/2016. Soggetti e adempimenti.
L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ed il Comitato Europeo per la Protezione dei
Dati.
I soggetti rilevanti nel trattamento dei dati personali: Titolare, Contitolare, Responsabile ed
Incaricato. Il principio di responsabilità (accountability) e i soggetti responsabili.
4 – Misure di sicurezza e data breach notification.
La valutazione d'impatto privacy (Data Protection Impact Assessment).
Il Data Protection Officer (DPO): qualificazione, doveri e responsabilità.
I codici di condotta e la certificazione.
Seminario applicativo: Il trattamento dei dati personali da parte della P.A. e le tipologie di
trattamento.
5 – L'Interessato e la sua centralità nel Regolamento UE 679/2016.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali. Interessato e diritto d'accesso ai dati
personali, ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 15, Regolamento UE.
Privacy e rapporti di lavoro.
L'apparato sanzionatorio amministrativo e penale nel Regolamento UE.
L'attività ispettiva nel Regolamento UE e la collaborazione tra Autorità Garante e Guardia di Finanza.
Seminario applicativo: L'attività sanzionatoria dell'AGPDP e il processo penale.
6 – Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi. Il diritto d'accesso ai dati personali.
Il diritto d'accesso nel quadro costituzionale. L'accesso nella legge 241/1990, e successive
modificazioni. Natura giuridica, legittimazione, oggetto e modalità di esercizio del diritto d'accesso ai
documenti amministrativi.
7 – Accesso ai documenti amministrativi e accesso ai dati personali.
I limiti del diritto d'accesso ai documenti amministrativi.
La giurisprudenza in materia d'accesso.
Seminario applicativo: I casi pratici di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi e del
diritto d'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 15,
Regolamento UE.
8 – L’evoluzione della trasparenza in Italia.
Il nuovo istituto dell’accesso civico.
L'accesso civico generalizzato nel D. Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.).
Il bilanciamento tra privacy e trasparenza: le Linee-Guida ANAC.
Analisi della prassi decisoria del Garante e della giurisprudenza.
La Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Test finale di valutazione dell’apprendimento.
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Docenti
Coordinatore Scientifico/Didattico
Prof. Avv. Francesco Duranti
Professore associato di Diritto pubblico comparato – Università per Stranieri di Perugia; Avvocato
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
e-mail: francesco.duranti@unistrapg.it
Docenti
Prof. Avv. Roberto Giuffrida
Professore associato di Diritto internazionale – Università per Stranieri di Perugia; Avvocato iscritto
all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma
e-mail: roberto.giuffrida@unistrapg.it
Prof.ssa Maura Marchegiani
Professore Aggregato di Diritto internazionale – Università per Stranieri di Perugia
e-mail: maura.marchegiani@unistrapg.it
Prof.ssa Laura Coppini
Professore Aggregato di Diritto Privato - Università per Stranieri di Perugia
e-mail: laura.coppini@unistrapg.it
Saranno, inoltre, coinvolti nel progetto formativo qualificati professionisti esperti in tema di privacy ed
avvocati del libero foro, al fine di fornire un significativo contributo formativo di elevato carattere
specializzante.
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Durata e Calendario
Il corso ha una durata di 40 ore.
Le lezioni si svolgeranno nel periodo gennaio – febbraio 2019
Sede
Il corso si svolgerà presso l’Università per Stranieri di Perugia - Palazzina Valitutti - via Carlo
Manuali 9 – Perugia.
Dispense del corso e materiale online
Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei partecipanti in formato digitale per la
consultazione online, attraverso una apposita piattaforma informatica ad essi riservata.
I docenti assicureranno attività di supporto ai partecipanti al corso sino a tre mesi successivi alla
conclusione del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati.
E’ previsto un test finale di verifica.
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