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Con Provvedimento n.157/2019, 
il  Garante Privacy ha fornito le 
indicazioni da utilizzare in caso 
di violazione dei dati personali , 
fornendo anche il modello di 
notifica da utilizzare.  

Per supportare l’attività degli 
enti locali , la Community dei DPO 
comunali, ha previsto un webinar 
gratuito dedicato alle istruzioni 
operative da seguire in caso di 
data breach, con particolare 
riguardo al ruolo del titolare del 
trattamento degli enti locali ed al 
ruolo e funzioni del DPO. 

La videodiretta ripercorre inoltre 
le novità ed osservazioni 
pervenute in materia, con 
particolare riguardo al diritto di 
accesso civico e al trattamento di 
categorie particolari di dati.   

A corredo, un’utile policy di 
carattere generale da poter 
adattare alle esigenze dell’ente e 
comprensiva del modello 
predisposto dal Garante, 
disponibile nella sezione Schemi e 
strumenti operativi del sito della 
Community DpoInRete.it  

Al termine della videodiretta,  
inoltre, è previsto un ampio 
spazio ai quesiti pervenuti in fase 
di registrazione. 

La Videodiretta  

Michele Iaselli, Presidente 

dell’Associazione Nazionale per la 

Difesa della Privacy. Docente di 

Informatica Giuridica presso 

l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II e presso LUISS.  Puoi 

interagire con l’esperto formulando 

quesiti sulla corretta interpretazione 

della normativa e della prassi e 

sull'individuazione delle soluzioni 

migliori per le questioni più complesse 

Come Partecipare  

Basta una postazione PC connessa a 

Internet e un collegamento audio. 

CLICCA QUI per iscriverti;  

nel form d’iscrizione indica anche i 

quesiti da sottoporre all’esperto. 

Successivamente riceverai la mail di 

conferma dell’iscrizione con il link per 

accedere alla Videodiretta nel giorno 

e nell’ora indicati.  Ai quesiti 

pervenuti sarà data risposta durante 

la videodiretta o successivamente, via 

posta elettronica. Al termine della 

diretta saranno disponibili la 

registrazione e il relativo materiale. 

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Istruzioni operative per gli enti locali  

 A domanda risponde Avv. Michele IASELLI  
12 Settembre 2019 - dalle ore 15.00 alle 16.00 
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