La gestione dei dati personali nella Pubblica
Amministrazione
Destinatari: Direzioni dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Introduzione
Per rispondere alle sfide lanciate dalle nuove tecnologie e dai servizi annessi il nuovo aggiornato regime di
protezione dei dati ai sensi del GDPR ha giocato un ruolo centrale nella strategia Europa 2020, con riferimento
agli approcci e ai metodi utilizzati per il miglioramento dell’azione amministrativa e dei servizi offerti dalle P.A.
Tuttavia, il livello di consapevolezza delle amministrazioni, seppur in progressivo avanzamento, non è ancora
sufficientemente adeguato e proporzionato al livello di responsabilizzazione auspicato dal GDPR.
L’interesse pubblico alla base dei trattamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni non può tradursi in un
utilizzo incondizionato e massivo di dati personali tale da sacrificare i diritti e le libertà fondamentali riconosciute
all’interessato.
La disciplina in vigore impone alle amministrazioni un cambiamento nell’approccio al trattamento dei dati
personali, prevedendo nuovi adempimenti e richiedendo un’intensa attività di adeguamento. Per coordinare tale
processo di adeguamento è necessario che l’amministrazione definisca i ruoli privacy, con focus sulla figura del
Responsabile della protezione dei dati personali. La protezione dei dati non può inoltre prescindere dall’adozione
di misure tecniche di sicurezza adeguate al fine di proteggere i sistemi informativi tramite i quali vengono trattati
dati personali. Da non sottovalutare il rischio che le pubbliche amministrazioni siano soggette alle ispezioni del
Garante privacy e all’eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria.
L’obiettivo del convegno è di organizzare una tavola rotonda in presenza di esperti del settore al fine di stimolare
un proficuo confronto in merito ad aspetti legali e di sicurezza informatica.

Struttura dell’evento
Data: 26 giugno 2020
Durata: dalle 14,00 alle 18,00
Struttura:
14,00

Presentazione dell’evento e introduzione al tema
Patrizia Fabbri, Direttore ZeroUno - Digital360 (10 min)

14,10

Saluti istituzionali (15 min)
Giuseppe Lucibello, Direttore Generale INAIL

14,25

Saluti istituzionali (15min)
Giuseppe Busia, Autorità Garante per la protezione dei dati

14,40

Tavola Rotonda: Il modello organizzativo privacy nella Pubblica Amministrazione: la
definizione dei ruoli per coordinare il processo di adeguamento alla normativa per la protezione
dei dati personali e il ruolo del DPO nel settore pubblico
Modera:
Patrizia Fabbri, Direttore ZeroUno - Digital360
Intervengono:
Gabriele Faggioli, Direttore Clusit, Responsabile Scientifico Osservatorio Cybersecurity e Data
Protection del Politecnico di Milano, CEO Gruppo Digital360
Francesco Modafferi, Dirigente di ruolo Garante per la protezione dei dati personali –
Dipartimento Realtà Pubbliche – Dipartimento sanità e ricerca
Roberto di Tucci, Responsabile Protezione Dati INAIL

15,40

Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FORUM PA intervista Stefano Tomasini, Direttore Centrale
per l’Organizzazione Digitale INAIL sul tema: Il percorso verso la PA digitale: l’evoluzione “sicura”
dell’Istituto supportata all’organizzazione privacy e dall’innovazione tecnologica

16,15

Tavola Rotonda: Dalla Privacy by Design/by Default alla gestione degli adempimenti sui
Trattamenti nel tempo: la scelta delle misure adeguate, l’impatto del COVID-19, cosa serve porre
sotto maggiore attenzione partendo da esperienze concrete
Modera:
Patrizia Fabbri, Direttore ZeroUno - Digital360
Intervengono:
Anna Cataleta, Avvocato, Data Protection Officer, Senior Partner di P4I - Gruppo Digital 360
Luca Bechelli, Comitato Scientifico Clusit
Rosa Fiorenza e Alessandro Vinciarelli, DXC Technology

17,15

Intervento finale di sintesi
Gabriele Faggioli, Direttore Clusit, Responsabile Scientifico Osservatorio Cybersecurity e Data
Protection del Politecnico di Milano, CEO Gruppo Digital360.

17,30

Chiusura

