
 

 
 
 
  
Prot. n. 205/2022/ACB12 F.to il Legale Rappresentante 

 

WEBINAR in live streaming 

 

Diritti dell’interessato: dall’accesso alla cancellazione dei propri dati. 

La tutela dell’interessato. 

Data: 

Venerdì 21 ottobre 2022 
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 10.00 – 13.00 
 
Destinatari: 
Amministratori e dirigenti di 
Amministrazioni comunali. 
Responsabili di servizio e di 
procedimento.  
Istruttori direttivi. 
Incaricati del trattamento dei dati. 
Aziende pubbliche, Associazioni e 
Fondazioni interessati alla materia. 
 

Relatore: 
Patrizia Meo, Consulente Privacy e 
DPO. 
Mario Mazzeo, Avvocato in Roma e 
D.P.O. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti pubblici associati ACB:           
partecipazione gratuita.  

o Enti pubblici non associati ACB: 
€ 60,00 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. 

o Privati: € 70,00 + IVA 22% a 
partecipante. 

 
 

 
 

 

OBIETTIVI 
Il webinar fornirà le nozioni utili per predisporre 
procedura per la gestione delle richieste di 
esercizio dei diritti dell’interessato e il registro 
richieste.  
Per facilitare la comprensione degli argomenti 
trattati, durante il corso saranno analizzate le 
criticità sul trattamento e la tutela dei dati 
personali, con un taglio pratico e operativo. 
 
 

 

PROGRAMMA 

 Informazioni, comunicazioni e modalità 
trasparenti per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato. 

 Informativa all’interessato: modalità e 
contenuti. 

 I diritti degli interessati. 

 Accesso ai dati e le linee guida EDPB 1/2022. 

 Diritto di rettifica. 

 Cancellazione dei dati e diritto all’oblio. 

 Diritto alla portabilità dei dati. 

 Diritto di limitazione del trattamento. 

 Opposizione al trattamento e al marketing 
diretto. 

 Diritti riguardanti le persone decedute. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 17/10/22 
tramite il portale:  

www.associazionecomunibresciani.eu 

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

Il giorno prima dell’evento arriverà una mail con il 
link di invito alla piattaforma Fad. 

 

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

E-mail: formazione@associazionecomunibresciani.eu    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
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