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Formazione in presenza  
 

 

Le pubblicazioni online sui siti istituzionali: rischi sottovalutati 
e concrete responsabilità. Regole, rimedi e soluzioni. 

 

Data: 

Mercoledì 22 giugno 2022 
 

Sede: 
 

Brescia, sede Acb Servizi Srl  
Via Creta 42  
 

Durata: 9.00 – 13.00  

  

 Destinatari: 
Sindaci / Presidenti, Segretari 
comunali, Direttori, Responsabili e 
Funzionari degli Uffici competenti 
 

Relatore: 
Dott.ssa Margherita Bertin, 
Avvocato del Foro di Treviso, 
docente in corsi di formazione di 
personale della P.A. Collabora con: 
la Gazzetta degli enti locali, 
Comuni d’Italia (Maggioli 
Editore), autrice di pubblicazioni sul 
tema. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 

o Enti pubblici associati ACB: € 
100,00 a partecipante  

o Enti pubblici non associati ACB: € 
120,00 a partecipante  

 
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione  

 
 

 

ARGOMENTI 
 

 La disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni: in particolare 
“amministrazione trasparente”. 

 Le criticità relative alla pubblicazione web:  

- aspetti soggettivi e oggettivi, procedurali, 
sanzionatori e di responsabilità. 

- Il c.d. GDPR, ovvero il regolamento europeo 
679/2016, il decreto di adeguamento D.Lgs. 
101/2018 e le modifiche al d.lgs. 196/2003. 

 Le linee guida in materia di trattamento dei dati 
personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti 
obbligati (provv. n. 243/2014). 

 Casistica giurisprudenziale, di Anac e del Garante. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
16/06/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu  PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 
CF e P. IVA: 03611520176 
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