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PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO 

ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI RIFORME 

 
Corso di Alta Formazione 

 
 

 
 

 

Obiettivi  

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme realizza un percorso di Alta 

formazione per l’aggiornamento dei dipendenti pubblici e privati in riferimento alle più 

recenti riforme introdotte, nella normativa europea ed in quella italiana, in tema di privacy e 

di diritto di accesso. 

Il percorso, destinato a max. 50 utenti, si articolerà in 30 ore di formazione. 

 

 

Destinatari 

Il Corso è principalmente rivolto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e agli 

addetti delle imprese interessati alle tematiche trattate, con la specifica finalità di conseguire 

un’Alta formazione professionale nella materia, anche attraverso la partecipazione attiva a 

seminari di carattere pratico/applicativo relativi agli istituti analizzati nei vari incontri. 
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Programma 

Il programma didattico del corso si articola in 5 moduli di 6 ore ciascuno, così strutturati: 

 

1 – Introduzione al Corso. L’evoluzione del concetto di privacy e le fonti.  

La privacy nel quadro costituzionale e nelle Carte internazionali ed europee.  

L’apparato normativo europeo ed interno: la giurisprudenza nazionale e delle Corti europee 

in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).  

Il nuovo Regolamento UE 679/2016 (applicabile dal 25 maggio 2018).  

La legge di delegazione europea 2016/2017 (Legge 163/2017) e la legge di Bilancio 2018 (Legge 

n. 205/2017).  

Principi generali, istituti, definizioni e regole per il trattamento dei dati.  

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ed il Comitato Europeo per la 

Protezione dei Dati. 

Docente: Prof. Avv. Francesco Duranti 

 

2 – Il Regolamento UE 679/2016. Soggetti e adempimenti. 

I soggetti rilevanti nel trattamento dei dati personali: Titolare, Contitolare, Responsabile ed 

Incaricato. Il principio di responsabilità (accountability) e i soggetti responsabili. Misure di 

sicurezza e data breach notification.  

La valutazione d'impatto privacy (Data Protection Impact Assessment).  

Il Data Protection Officer (DPO): qualificazione, doveri e responsabilità.  

I codici di condotta e la certificazione.  

Seminario applicativo: Il trattamento dei dati personali da parte della P.A. e le tipologie di 

trattamento. 

Docente: Avv. Maria Notaristefano 

 

3 – L'Interessato e la sua centralità nel Regolamento UE 679/2016. 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali. Interessato e diritto d'accesso ai 

dati personali, ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 15, Regolamento UE.  

Privacy e rapporti di lavoro.  

L'apparato sanzionatorio amministrativo e penale nel Regolamento UE.  

L'attività ispettiva nel Regolamento UE e la collaborazione tra Autorità Garante e Guardia di 

Finanza.  

I principali settori di controllo.  

Seminario applicativo: L'attività sanzionatoria dell'AGPDP e il processo penale. 

Docenti: Avv. Nicolò Bertotto; Avv. Gabriele Stafficci 
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4 – Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi. Il diritto d'accesso ai dati 

personali. 

Il diritto d'accesso nel quadro costituzionale. L'accesso nella legge 241/1990, e successive 

modificazioni.  Natura giuridica, legittimazione, oggetto e modalità di esercizio del diritto 

d'accesso ai documenti amministrativi.  

Differenze tra accesso ai documenti amministrative e accesso ai dati personali (da parte 

dell'Interessato), ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/2003 e  dell'art. 15, Regolamento UE.  

I limiti del diritto d'accesso ai documenti amministrativi. La giurisprudenza in materia 

d'accesso.  

Seminario applicativo: I casi pratici di esercizio del diritto d'accesso ai documenti 

amministrativi e del diritto d'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 

196/2003 e dell'art. 15, Regolamento UE.  

Docente: Avv. Maria Notaristefano 

 

5 – L’evoluzione della trasparenza in Italia.  

L’istituto dell’accesso civico.  

L'accesso civico generalizzato nel D. Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.).  

Il bilanciamento tra privacy e trasparenza: le Linee-Guida ANAC.  

Analisi della prassi decisoria del Garante e della giurisprudenza.  

La Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Seminario applicativo: Il D.Lgs. n. 33/2013: principi, diritti, oggetto e profili soggettivi della 

trasparenza amministrativa. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016. 

Test finale di valutazione dell’apprendimento. 
Docenti: Prof. Avv. Francesco Duranti; Avv. Maria Notaristefano  
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Docenti 

Coordinatore Scientifico 

Prof. Avv. Francesco DURANTI 

Professore associato di Diritto pubblico comparato e di Istituzioni di diritto pubblico 

(Università per Stranieri di Perugia); Avvocato del Foro di Perugia  

 

Docenti 

Prof. Avv. Francesco DURANTI 

Professore associato di Diritto pubblico comparato e di Istituzioni di diritto pubblico 

(Università per Stranieri di Perugia); Avvocato del Foro di Perugia 

 

Avv. Maria NOTARISTEFANO 

Avvocato del Foro di Perugia 

 

Avv. Gabriele STAFFICCI 

Avvocato del Foro di Perugia 

 

Avv. Ph.D. Nicolò BERTOTTO 

Avvocato del Foro di Perugia; Dottore di Ricerca  
 

 

Dispense del corso e materiale online 

Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei partecipanti in formato digitale per la 
consultazione on-line, attraverso una apposita piattaforma informatica ad essi riservata.  
Eventuali dispense cartacee del corso verranno, in ogni caso, fornite direttamente ai 
partecipanti tramite il tutor d’aula.  
I docenti assicureranno attività di supporto ai partecipanti al corso sino a trenta giorni 
successivi alla conclusione del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti 
relativi ai temi affrontati. 
 

 

Modalità di realizzazione 

Il corso si svolgerà dal mese di maggio al mese di giugno 2018 presso la sede del TUCEP, a 

Perugia, in Via Martiri 28 Marzo, n. 35 – c/o Villa Capitini.  

Il calendario potrà prevedere modifiche, in accordo con i partecipanti, tenendo in espressa 

considerazione le esigenze di ciascuno. 

Al termine del corso, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore totali 

riceveranno un Attestato di frequenza. 
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Termini e modalità di iscrizione 

La quota di partecipazione è di € 600,00+IVA se dovuta. 

La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato e corredata di un documento 

di identità, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo formazione@tucep.org o tramite PEC  

all’indirizzo tucep@legalmail.it entro e non oltre il 15 maggio 2018. 

Insieme alla domanda, ciascun partecipante dovrà far pervenire la copia della ricevuta del 
pagamento della quota di partecipazione. La quota di partecipazione dovrà essere 
corrisposta tramite bonifico bancario anticipato sul conto corrente intestato a TUCEP c/o 
BCC Umbria Credito Cooperativo – Agenzia Perugia, Via Martiri dei Lager - IBAN     
IT 65 J 07075 03007 000000614434. 
Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. 
Saranno ammessi un numero massimo di 50 partecipanti.  
Le domande di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento dei posti e comunque 
tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande stesse. 
 

 

Contatti e informazioni 

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme 

Via Martiri 28 Marzo, n. 35  

06129 Perugia 

Telefono +39 075 57 33 102 - 39 075 57 33 188 

Fax +39 075 573 82 52 

Email formazione@tucep.org 

  

mailto:formazione@tucep.org
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Domanda di iscrizione 

 

Spett.le 
TUCEP 
Via Martiri 28 marzo n.35 
c/o Villa Capitini 
06129 Perugia 
 
DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Professione  

Ente/impresa di appartenenza  

Telefono  

Email  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale  

Indirizzo completo  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

 
 
 
Si allega: 

 copia di un documento d’identità; 

 copia della ricevuta del pagamento della quota di partecipazione. 
 
 

 
 
 
 

Data  __________     Firma____________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 30.6.2003 n.196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel 
database informatico del titolare del trattamento Tucep. 
 


