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Brescia, 21 settembre 2021 

  

Alla cortese attenzione 

Sindaci  

Assessori e   Consiglieri Comunali 

Dirigenti, responsabili, funzionari ed addetti  

dei Servizi socio assistenziali 

dei Comuni associati 

Responsabili Uffici di Piano 

Dirigenti Servizi per le dipendenze 

ASST Garda, Franciacorta, Spedali Civili 

Loro indirizzi 

Prot. n. 52/2021 

OGGETTO: Percorso formativo “Contrasto alle dipendenze: la protezione dei dati personali nei 

servizi sociali e assistenziali”. Progetto “Azioni locali di sistema per la prevenzione e il contrasto 

del Gioco d’Azzardo Patologico” ai sensi DGR n.XI/2609/2019.  

 

La sicurezza e la protezione dei dati personali nell’ambito della gestione e dell’erogazione dei servizi 

socio-assistenziali in ambito pubblico è un tema complesso e può presentare dei rischi, derivanti dal 

trattamento dei dati particolari (sensibili) e giudiziari.  

Per approfondire la tematica è in programma un corso a distanza gratuito dal titolo: 

“CONTRASTO ALLE DIPENDENZE: LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEI 

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI” 

L’iniziativa, articolata in tre lezioni, si terrà nelle seguenti date:  

1. Giovedì 30 settembre 2021  

2. Venerdì  01 ottobre 2021  

3. Mercoledì 13 ottobre 2021  

 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per tramite di una piattaforma a 

distanza dedicata.  
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Il corso è finalizzato a fornire la conoscenza della normativa in materia di privacy e trattamento dei 

dati personali, insieme agli adempimenti richiesti per adeguarsi alle misure di sicurezza e alle 

disposizioni normative. 

Relatori:  

 Patrizia Meo, Consulente Privacy e D.P.O. 

 Mario Mazzeo, Avvocato in Roma e D.P.O. 

 

I dettagli dell’evento sono disponibili nel programma allegato. 
 

Stante l’importanza dell’iniziativa, ma soprattutto la necessità di conoscere il fenomeno e di 

attivare percorsi di assistenza e di presa in carico, confidiamo nel Vostro interesse e nella presenza 

fattiva. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                             Avv. to Gabriele Zanni 

 

 


