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Bilanciamento tra Trasparenza 

Amministrativa e Privacy  

nella Pubblica Amministrazione 

 

CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 

Martedì, 11 Ottobre 2022 – ore 11,00/12,30  
Parlare della trasparenza dal diritto di accesso documentale alla pubblicazione on-line, fino ad arrivare 
all’accessibilità totale, significa porsi in antitesi rispetto alla riservatezza dei dati contenuti nei documenti e nelle 
informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte delle amministrazioni. 

Il bilanciamento della riservatezza e del diritto di accesso è necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del 
Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale 
non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con 
altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità». 

Durante il corso sarà approfondito il tema relativo al “Bilanciamento tra trasparenza amministrativa e privacy 
nella Pubblica Amministrazione”, dopo l’introduzione del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati e il 
Codice privacy (Dlgs 196/2003) aggiornato con particolare attenzione all’applicazione degli enti locali e alla 
pubblica amministrazione. Infine saranno analizzate alcuni provvedimenti del Garante per la protezione dei 
dati personali inerenti la pubblicazione online dei provvedimenti e atti amministrativi.  

Destinatari (a chi è 
rivolto) 

L’intervento di formazione è destinato ai responsabili di settore e posizioni 
organizzative e al personale dipendente "autorizzato” a compiere operazioni di 
trattamento dei dati personali degli enti. 

Durata del corso 1,30 ora circa 

Modalità erogazione Webinar live 

Prerequisiti Conoscenza base del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali 

 

Docente Dott. Rosario Carrisi   
Consulente di management (CMC) 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Esperto di governance, management, e-government delle P.A. 

Contenuti • Il concetto di trasparenza e diritti di accesso; 

• Trasparenza e tutela dei dati personali; 

• Interventi del Garante su specifici casi di pubblicazione ed accesso; 

• FAQ sulla trasparenza online della PA e privacy;   
• Quesiti e risposte 

Confermare la partecipazione inviando il modulo di adesione allegato al fax 0832091101 oppure 

inviando una mail a info@pa326.it    

Potete porre le domande in anticipo o durante la sessione formativa, scrivendoci a 
formazione@pa326.it, le domande ricevute verranno poi discusse durante la sessione Q&A. 
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Bilanciamento tra Trasparenza 

Amministrativa e Privacy  

nella Pubblica Amministrazione 

 

MODULO DI ADESIONE 

Confermare la partecipazione inviando il modulo di adesione al fax 0832091101 oppure inviando 

una mail a info@pa326.it    

Data e orari: 

[ ] 11/10/2022 – ore 11,00 – 12,30 

Sede di svolgimento 

WEBINAR ONLINE SU PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

 

Quota di partecipazione Enti clienti  
PA 3.26 Srl 

Enti Clienti  
Parsec 3.26 srl 

Altri Enti 

Primo partecipante GRATUITA  
Compresa nel servizio 

Supporto RTD 

50,00 €    100,00 €    

Partecipanti successivi al primo 40,00 €     80,00 €     

 

Ente   

Indirizzo  

Cap; Città   

Telefono  Fax 

Email:   

Dati dei partecipanti 

1)  Email: 

2)  Email: 

3)  Email: 

 

Estremi dell’atto di impegno:  CIG: 

Si informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali di cui alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti 
saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione , ovvero per l’adempimenti di legge e/o 
disposizione di organi pubblici. Si acconsente al trattamento dei dati personali. 

Il mancato assenso del trattamento dei dati personali comporterà l’esclusione del corso. Titolare del trattamento dei dati è PA 3.26 SRL 
– Via del Platano, 5 - (Castromediano) – 73020 Cavallino (Le) 

lì, __________       Timbro/Firma/Accettazione     

                                                                    ______________________________ 

 


