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Rilasciati gli attestati di partecipazione

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

https://register.gotowebinar.com/register/4141323061661599248?source=Mail
Per informazioni:
T. 0541.1798438 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Segreteria organizzativa: Studio Paci

I social media possono essere utilizzati dalla PA per migliorare la comunicazione ed il contatto diretto con i cittadini?
Sicuramente sì. E mai come in questo momento in cui l’emergenza sanitaria ha portato una profonda trasformazione
sociale, culturale e perfino antropologica mostrando quanto sia profonda l’interrelazione tra la vita reale e quella digitale.
Già a partire dai primi mesi di lockdown, le piattaforme ed i canali social hanno avuto un ruolo fondamentale per
la gestione delle attività quotidiane. Dagli acquisti on line, alla continuità del lavoro, dai servizi della P.A., alla
giustizia tutto è avvenuto da remoto.
In fondo, se il distanziamento fisico imposto per esigenze sanitarie non è divenuto anche sociale, lo si deve alle
nuove tecnologie, capaci di ricreare nello spazio virtuale quei legami impossibilitati nel reale.
Il digitale si è ritagliato un ruolo importante ed ha dimostrato di poter essere al servizio dell’uomo, ma non senza
un prezzo di cui bisogna avere consapevolezza: l’accentramento progressivo, in capo alle piattaforme, di un potere
che non è soltanto economico ma anche sociale. E’ possibile quindi utilizzare la rete, ed i servizi ad essa afferenti,
in particolare in ambito pubblico, evitando che ci siano spazi di arbitrarietà che consentano di violare i diritti e le
libertà fondamentali degli utenti?
L’Associazione protezione diritti e libertà privacy, propone un seminario formativo gratuito on line finalizzato ad
illustrare come la P.A., possa avvalersi della rete e dei servizi rispettando i diritti e le libertà dei cittadini.
Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette modalità operative che
devono essere alla base delle scelte per un uso consapevole della rete all’interno della P.A.

GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2022
ORE 15.00 - 18.00

PROGRAMMA
Coordinatore: Gloriamaria Paci
15.00 - Saluti istituzionali di apertura
Beatrice Nepoti - Responsabile protezione dati personali Lepida Scpa
15.10 - Presentazione delle attività proposte dall’Associazione protezione diritti e libertà
privacy APS e le attività dedicate alla P.A. - Paci Gloriamaria
15.20 - Protezione dati e Social Media: opportunità e criticità in ambito pubblico
Francesco Vitali Gentilini
15.50 - I social media: come vengono utilizzati dalla P.A. - Luca Di Leo
16.10 - I social media utilizzati da chi ricopre cariche politiche. Come regolamentarne
l’utilizzo all’interno di una P.A. - Alessandro Tomaselli
16.30 - Cookie “Italiani”: soluzione per la P.A. verso un’ armonizzazione europea - Michele Leone
16.55 - Le policy da adottare per l’utilizzo dei social in ambito pubblico - Anna Clementi
17.15 - I minori ed i social media: le tutele da adottare per i soggetti fragili
Gianluca Di Ascenzo
17.35 - Il valore di una corretta comunicazione in ambito pubblico - Marzia Sandroni
17.55 - Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti

