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                     PARTECIPERANNO: 
GLORIAMARIA PACI, Consulente in materia di privacy 
 Data Protection Officer – Presidente Associazione Protezione 
Diritti e Libertà Privacy 

LUCA DI LEO, Consulente in materia di privacy  
Data Protection Officer - Vice Presidente Associazione
Protezione Diritti e Libertà Privacy 

FABIO TROJANI, Segretario Comunale

STEFANO PAOLI, Dpo in ambito pubblico e privato 
Consulente in materia di privacy - Socio Associazione 
protezione diritti e libertà privacy 

ALESSANDRO INGHILLERI, Dpo Regione Sardegna 
Socio Associazione protezione diritti e libertà privacy 

Rilasciati gli attestati di partecipazione

Per poter partecipare al seminario formativo è obbligatorio iscriversi 
attraverso il link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7317855035259689742?-
source=Mail

Per informazioni:
T. 0541.1798438 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Segreteria organizzativa: Studio Paci

09 .00 -12 .00 

PARTECIPAZIONE GRATUITA

SEMINARIO FORMATIVO 
GRATUITO ONLINE

DECRETO 
CAPIENZE:  
CORSIA PREFERENZIALE 
PER LA P.A. MA MENO GARANZIE 
PER I DIRITTI DEI CITTADINI 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7317855035259689742?source=Mail
https://attendee.gotowebinar.com/register/7317855035259689742?source=Mail
https://attendee.gotowebinar.com/register/492371613158733325?source=Mail 


Il Decreto “Capienze” è legge: quali le novità in materia di protezione dei dati introdotte dall’ 
8 dicembre 2021 con l’approvazione della Legge  3 dicembre 2021, n.205 con la quale è stato 
convertito il D.L 8 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, 
sportive e ricreative, nonché’ per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di 
protezione dei dati personali” (c.d. “Decreto Capienze).

L’Associazione protezione diritti e libertà privacy, propone un seminario formativo gratuito 
on line finalizzato ad illustrare cosa è cambiato per le P.A. ed anche per i dati ed i diritti di cittadini 
in seguito all’introduzione del c.d. Decreto Capienze.

Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette 
modalità operative che devono essere adottate per la corretta interpretazione delle novità che 
sono state introdotte in riferimento al nuovo dettato normativo. 

PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 30 MARZO 2022
ORE 09.00 - 12.00 

Coordinatore: Gloriamaria Paci 

9.00 - Saluti istituzionali di apertura 
- Beatrice Nepoti - Responsabile protezione dati personali Lepida Scpa  
- Mariateresa Porteri - Presidente Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali              
   e Provinciali G.B. Vighenzi

9.15 - Presentazione delle attività proposte dall’Associazione protezione diritti e libertà 
privacy e le attività dedicate alla P.A. – Paci Gloriamaria 

9.30 - “Le novità in tema di trattamento dei dati personali da parte delle PA dopo il cd. “decreto 
capienze”, con specifico riferimento all’ambito sanitario e socio-assistenziale” - Fabio Trojani 

10.00 - Analisi in ottica di accountability per determinare la robustezza di un atto ammini-
strativo generale sul quale fondare un trattamento dati per la P.A. - Luca Di Leo 

10.30 -  Il ruolo del Dpo ed il Decreto Capienze: cosa cambia – Stefano Paoli 

11.00 -  Una testimonianza: i risvolti del Decreto Capienze applicato all’interno di una P.A. 
Alessandro Inghilleri

11.30 - L’ Associazione ed i progetti per la P.A. 

11.45 - Conclusioni e risposte a quesiti 

12.00 - Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti 
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti


