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                     PARTECIPERANNO: 
GLORIAMARIA PACI, Consulente in materia di privacy 
 Data Protection Officer – Presidente Associazione Protezione 
Diritti e Libertà Privacy 

LUCA DI LEO, Consulente in materia di privacy  
Data Protection Officer - Vice Presidente Associazione
Protezione Diritti e Libertà Privacy 

CARMINE ANDREA TROVATO, Consigliere giuridico della 
Vicepresidente dell’ Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali  

LEONILDE CONCILIO, Segretario Comunale - Referente 
Associazione G. B. Vighenzi - Associazione Nazionale 
Professionale Segretari Comunali e Provinciali  

BENEDETTA GIOVANOLA, Professore Ordinario di Filosofia 
Morale Università degli studi di Macerata 

GIANLUCA DI ASCENZO, Presidente Codacons 

Rilasciati gli attestati di partecipazione

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

https://attendee.gotowebinar.com/register/5901785213754197516?sour-
ce=Mail

Per informazioni:
T. 0541.1798438 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Segreteria organizzativa: Studio Paci

15 .00 -18 .00 

PARTECIPAZIONE GRATUITA

SEMINARIO FORMATIVO 
GRATUITO ONLINE

LA VALUTAZIONE 
D’ IMPATTO 
NON SOLO UN OBBLIGO DI 
LEGGE MA UNO STRUMENTO 
EFFICACE PER GARANTIRE 
LA TUTELA DEI DATI, DEI DIRITTI E 
LE LIBERTA’ DEGLI INTERESSATI 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5901785213754197516?source=Mail
https://attendee.gotowebinar.com/register/5901785213754197516?source=Mail
https://attendee.gotowebinar.com/register/492371613158733325?source=Mail 


La valutazione d’impatto (DPIA – Data Protection Impact Assessment – Art. 35 del GDPR) è un processo 
volto a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità in modo da gestire gli 
eventuali rischi per i diritti e le libertà degli interessati  derivanti da un  trattamento dati. 

Laddove obbligatorio per legge, la DPIA è uno strumento fondamentale per la responsabilizzazione in 
quanto, da un lato supporta il Titolare nel rispettare le prescrizioni del GDPR e dall’altro consente di 
dimostrare la conformità dei trattamenti stessi. Solo nel caso in cui il titolare non dovesse trovare misure 
idonee atte ad eliminare o ridurre il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, occorrerà consultare 
l’Autorità di controllo, che in seguito ad una consultazione preventiva  interverrà sulle valutazioni del 
titolare, indicando le misure ulteriori eventualmente da implementare. 

Al di là dell’obbligo di legge e degli strumenti adottati dal titolare per gestire tale adempimento, il legislatore 
pone al centro sempre e comunque gli interessati al punto che gli stessi possano essere interpellati per 
chiederne un’opinione sull’eventuale invasività del trattamento da parte del titolare. 

L’Associazione protezione diritti e libertà privacy, propone un seminario formativo gratuito on line 
finalizzato ad illustrare come la P.A., nei casi obbligatori per legge stia gestendo la valutazione d’impatto. 

Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette modalità operative 
che devono essere adottate per la corretta gestione di tale obbligo normativo. 

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022
ORE 15.00 - 18.00 

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 e le attività dedicate alla P.A. - Paci Gloriamaria 

15.20 – DPIA: un adempimento a garanzia di migliore efficienza - Carmine Andrea Trovato 

16.00 – Il parere e l’attività di sorveglianza del Dpo rispetto all’adempimento della valuta-
zione d’impatto - Luca Di Leo 

16.30 -  La valutazione d’impatto: il grado di coinvolgimento del Segretario Comunale nell’ap-
plicazione di tale adempimento - Leonilde Concilio 

17.00 -  La valutazione d’impatto delle tecnologie digitali: valori e principi etici
- Benedetta Giovanola 

17.30 – I casi in cui è importante che il titolare raccolga  le opinioni degli interessati o dei loro 
rappresentanti - Gianluca Di Ascenzo 

17.45 - Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti 
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti


