DESCRIZIONE
Una delle principali
problematiche del massiccio
ricorso allo smart working nella
Pubblica Amministrazione
è garantire la tutela della
privacy e la sicurezza dei dati
in possesso dei lavoratori, che
operano spesso con strumenti
non sempre adeguati alla
complessità delle informazioni
gestite in lavoro agile.

AREA ANTICORRUZIONE,
TRASPARENZA E PRIVACY

TUTELA DELLA PRIVACY E
CYBER SECURITY PER LO
SMART WORKING DELLA PA
Soggetti, obblighi e istruzioni ai lavoratori. Il rischio di attacchi
informatici e le misure di sicurezza specifiche. Le indicazioni
del Garante. Il Codice di condotta tecnologica

Il webinar illustra le modalità
di tutela della privacy e cyber
security per lo smart working
della PA, facendo particolare
riferimento ai soggetti coinvolti,
agli obblighi di informativa,
alle istruzioni ai lavoratori, agli
interventi del Garante e dell’AgID
e alle misure di sicurezza
informatica.
Webinar valido per la formazione
obbligatoria della dirigenza
pubblica in materia di flessibilità
del lavoro pubblico e lavoro agile
(art. 263 c. 3 D.L. 34/2020)

PROGRAMMA
•

Premessa e cenni alla normativa applicabile (L.
300/1970; L. 81/2017; D.Lgs. 196/2003; Reg. UE
2016/679). Il Codice di condotta tecnologica e la
sicurezza informatica della prestazione lavorativa in modalità agile (art. 32 D.L. 76/2020)

•

La definizione degli strumenti di lavoro alla luce
delle indicazioni del Garante per la protezione dei
dati personali

•

I soggetti coinvolti: Titolare/Datore di Lavoro; Responsabili del trattamento e lavoratori: focus sugli
atti di designazione

•

Gli obblighi di informativa ed i diritti dell’interessato: focus sulle istruzioni ai lavoratori

•

L’infrastruttura informatica e gli strumenti per
l’esecuzione della prestazione lavorativa con particolare riferimento ai c.d. BYOD

•

Il rischio di attacchi informatici e le misure minime di sicurezza (raccomandazioni AgID)

•

Le misure di sicurezza specifiche: organizzative e
tecniche. L’ambito della Cyber Security

•

I contenuti peculiari degli atti di nomina per le
persone autorizzate al trattamento con riguardo
alle istruzioni e al rispetto delle misure adottate

•

La prevenzione delle violazioni, c.d. data breach

•

La valutazione di impatto sui dati personali (per il
trattamento specifico)
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Avvocato, Esperto di privacy,
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Euro 190,00 + IVA se dovuta.
La quota di partecipazione è comprensiva di
materiale didattico e registrazione video del
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 160,00 + IVA se dovuta

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione.
www.promopa.it

