
 

 
 
 
  
Prot. n. 19/2023/W05  F.to il Legale Rappresentante 

 

WEBINAR in live streaming 

 

Corso base sulla protezione dei dati personali 
 

Formazione del personale come previsto dal Regolamento UE 679/2016 
 

 

Data: 

Martedì 28 febbraio 2023 
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 9.30 – 12.30 
 

Destinatari: 
 

Enti locali 
Aziende speciali e Fondazioni 
 

Relatore: 
Patrizia Meo, Consulente Privacy e 
DPO. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti pubblici associati ACB:           
€ 60,00 a partecipante. 

o Enti pubblici non associati ACB: 
€ 70,00 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. 
 

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

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

 
 

OBIETTIVI 
 

Il corso base è rivolto a tutti i dipendenti/collaboratori 
delle amministrazioni pubbliche che durante lo 
svolgimento della propria attività lavorativa 
effettuano operazioni di trattamento di dati personali. 

Il corso, finalizzato a fornire la conoscenza degli 
aspetti di carattere generale della normativa in 
materia di protezione dei dati personali.  

E’ previsto un test finale di apprendimento con il 
rilascio dell’attestato di frequenza e profitto.  

 

 
PROGRAMMA 

 

 Il Regolamento Europeo 2016/679 sulla 
Protezione dei dati. 

 Le definizioni: dato personale e interessato. 

 I principi generali. Informativa e consenso. 

 I presupposti di liceità del trattamento dei dati 
personali. 

 Titolare, responsabile del trattamento e persone 
autorizzate. 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD/DPO). 

 I diritti dell’interessato. 

 Misure di Sicurezza dei Dati.  

 La violazione dei dati. Che cos’è il Data Breach. 

 Il Garante della protezione dei dati. 

 Le Responsabilità in caso di violazione. 

 Test finale. 

 Esame finale con quiz a risposta multipla. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 23/02/23 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 
 

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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