TRASPARENZA E PRIVACY
Data governance, bilanciamento tra interessi, soluzioni organizzative.
Corso in modalità ELEARNING che guida le amministrazioni ed i
dipendenti a mettere in campo una corretta politica di DATA
GOVERNANCE, che sappia far dialogare trasparenza e privacy.
100% online
Tempi di fruizione: 8 ore
Erogazione corso: max 30 giorni dall’acquisto
ELEARNING FACTORY @SPAZIOETICO
info@spazioetico.com

QUOTE DI ISCRIZIONE

COSTO COMPLESSIVO

CODICE MEPA**
(SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE)

50 partecipanti massimo

Euro 2.000*

SE92

100 partecipanti massimo

Euro 2.500*

SE93

200 partecipanti massimo

Euro 6.000*

SE94

500 partecipanti massimo

Euro 10.000*

SE95

*22% IVA ESCLUSA
** Su Mepa (https://www.acquistinretepa.it), effettuare un “cerca imprese” inserendo SPAZIOETICO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. A seguito dell’esito della ricerca, cliccare su “SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE”. In “SERVIZI-SERVIZI FORMAZIONE”, cliccare su “VAI AL CATALOGO”. Cercare il prodotto
all’interno del CATALOGO.
In alternativa, contattare SPAZIOETICO (info@spazioetico.com) e verrete guidati nella scelta.

IL CORSO
Privacy e Trasparenza: quale relazione?

L’accesso generalizzato alle informazioni della pubblica amministrazione (introdotto dal d.lgs. 97/2016) e
la tutela della Privacy sembrano destinate ad entrare sempre in conflitto, soprattutto dopo l’entrata in
vigore del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR).
In realtà, Trasparenza e Privacy sono due facce di una stessa medaglia, chiamata DATA GOVERNANCE ed
è possibile e possono essere gestite con i medesimi strumenti di risk assessment.
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni.
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In particolare è rivolto ai responsabili della trasparenza, ai DPO e ai soggetti che devono gestire i dati e le
informazioni generate o detenute dalla pubblica amministrazione
Tempi di fruizione
I tempi di fruizione per questo corso sono stimati in 8 ore
Contenuti del corso
• Dati, informazioni e documenti
• I canali di accesso alle informazioni della pubblica amministrazione
• L’Accesso Civico Generalizzato
• Il GDPR
• Il ciclo di vita delle opportunità
• Supporti, minacce e pregiudizi
• Rischi e opportunità associate alla divulgazione delle informazioni
• La trasparenza come : “rischio accettabile” o “opportunità limitata”?
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