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FONDAZIONE CRUI

COORDINATORI
Prof. Antonio Felice Uricchio

Membro Consiglio Direttivo dell’ANVUR. È stato
il Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” per il sessennio 2013-2019. È stato
consulente ministeriale per il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e per il ministero
delle Politiche Comunitarie. Ha fatto parte di
gruppi di lavoro presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. È autore di 7
monografie, oltre 20 curatele e oltre 200 articoli
su riviste scientifiche sui temi di finanza
pubblica, diritto tributario, politiche ambientali e
profili giuridici dell’innovazione tecnologica. È
componente dei comitati scientifici delle
principali riviste del suo settore scientifico
disciplinare.

Prof. Donato Malerba

Direttore del Dipartimento di Informatica
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e
del Laboratorio Nazionale CINI su “Big Data”. È
stato coordinatore del dottorato di ricerca in
Informatica e membro sia del Board of
Directors della Big Data Value Association e sia
del Board della EU Public-Private Partnership
Big Data Value. Ha avuto una intensa attività
didattica e di ricerca, svolgendo un ruolo attivo,
anche di coordinamento, in diversi progetti di
ricerca europei e nazionali. La sua attività
scientifica riguarda principalmente la data
science (machine learning, data mining e big
data analytics) e sue molteplici applicazioni.
Guida il gruppo di ricerca KDDE (Knowledge
Discovery and Data Engineering) dell'Università
di Bari. Ha pubblicato 300 articoli su riviste e
atti di convegno nazionali e internazionali. È
codirettore,
insieme al prof. Antonio Felice
Uricchio, dello short master su "Responsabili
della protezione dei dati personali" attivato
presso l'Università di Bari.

FONDAZIONE CRUI

OBIETTIVO E DESTINATARI
Il corso è destinato al personale tecnico e amministrativo impiegato nelle Università italiane e che,
nell’assolvimento dei compiti istituzionali, è impegnato nelle operazioni di trattamento di dati
personali.
Obiettivo formativo è quello di consentire al discente di padroneggiare gli elementi della materia e
di sviluppare capacità sia di problem solving in relazione al proprio ambito operativo, che di
individuazione delle fonti di auto-aggiornamento continuo.

CALENDARIO E PROGRAMMA
Date: 2, 3 e 4 ottobre 2019
Orari: Primo giorno: 10:00 – 17:00, Secondo e terzo giorno: 9:00 – 17:00.
Sede: Sapienza Università di Roma - Aula Organi Collegiali, Palazzo del Rettorato (piano terra)
Piazzale Aldo Moro n. 5, Roma

FONDAZIONE CRUI

CONTENUTI DEL CORSO
1° giorno, mercoledì 2 ottobre
LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA PRIVACY
(10:00 – 13:00)
Prof. Antonio Felice Uricchio, ANVUR
- Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 e il Codice privacy
(D.Lgs n.101/2018)
- Soggetti, aziende e organizzazioni interessati
- Caratteristiche e tipologie dei dati: dati personali, sensibili, generici, biometrici,...
- Il principio di accountability: più libertà da adempimenti ma maggiore responsabilizzazione del titolare del
trattamento

IL NUOVO ORDINAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI E GLI
ADEMPIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(14:00 – 17:00)
Cons. Stefano Toschei, Giudice amministrativo Consiglio di Stato
- Il concetto di Privacy by design e Privacy by default
- Come cambia l’organizzazione privacy: titolare, responsabile e incaricato al trattamento dei dati personali
- Gli adempimenti del titolare e del responsabile del trattamento
- Il registro dei trattamenti
- La notifica della violazione dei dati personali (data breach)
- La valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati: Privacy impact assessment
- L’informativa e il consenso informato al trattamento dei dati personali: confronto tra quanto previsto dal Codice e
le nuove disposizioni
- Il Responsabile della protezione dati personali nelle Università
- I diritti degli interessati applicabili al contesto universitario

FONDAZIONE CRUI

CONTENUTI DEL CORSO
2° giorno, giovedì 3 ottobre
LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA IN AMBITO UNIVERSITARIO
(ore 9:00 – 13:00)
Avv. Sergio Niger, Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università della Calabria e dell’Università degli
Studi della Basilicata
- L’accesso civico semplice e protezione dei dati personali (L.241/1990)
- L’accesso civico documentale e protezione dei dati personali (D.Lgs n.33/2013)
- L’accesso civico generalizzato e protezione dei dati personali (D.Lgs n.97/2016)
- Studio pareri dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sulle richieste di accesso civico
- Casi pratici di bilanciamento di interessi tra trasparenza amministrativa e protezione dati personali

MISURE TECNICHE-ORGANIZZATIVE PER LA SICUREZZA E
CONSERVAZIONE DEL DATO
(14:00 – 17:00)
Dott.ssa Costantina Caruso, Coordinatore del Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Bari Aldo
Moro
- Le tecniche di autenticazione
- Pseudo-anomizzazione e cifratura dei dati personali
- Privacy e web
- Il cloud pubblico e privato
- Il back up dei dati

FONDAZIONE CRUI

CONTENUTI DEL CORSO
3° giorno, venerdì 4 ottobre
I POTERI DELL'AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DATI
PERSONALI ALLA LUCE DEL D.LGS. n.101/2018
(9:00 – 13:00)
Dott. Francesco Modafferi, Direttore Dip. Realtà Pubbliche e Sanità, Autorità Garante
- Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali e delle Autorità di controllo alla luce del Nuovo
Regolamento alla luce del D.Lgs. n.10172018
- Competenze, compiti e poteri delle autorità nazionali di controllo
- I mezzi di tutela per gli interessati
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal RGPD
- Modalità di applicazione in base alle norme di adeguamento del Codice Privacy
- Responsabilità e sanzioni penali: come viene modificato il Codice privacy
- Regime transitorio: possibile definizione agevolata per violazioni
- Casi pratici

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN AMBITO PUBBLICO
(14:00 – 17:00)
Dott. Filippo Lorè, Docente del Corso di Studi Magistrale in Sicurezza Informatica, Università degli Studi di
Bari Aldo Moro
- I principi nel trattamento dei dati personali in ambito pubblico
- Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari
- I pareri del Garante per la protezione dei dati personali sugli atti amministrativi e normativi
- Il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione
- Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati
personali tra amministrazioni pubbliche” (2 luglio 2015)
- Le linee guida Agid per le misure di sicurezza nella PA
- Casi pratici

FONDAZIONE CRUI
INFORMAZIONI SUL CORSO

DOCENTE
DOTT.SSA COSTANTINA CARUSO
Esperta di sicurezza informatica, sistemista e amministratrice di rete.
È stata sia il Chief Information Officer che il Chief Security Officer
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dal 2010 al 2013.
Ha un PhD in data mining e sicurezza informatica.
È membro del Laboratorio Nazionale di Sicurezza Informatica del CINI.
I suoi interessi principali sono: anomaly detection, fraud detection, open
ource intelligence, malware detection, secure code, secure by design,
offensive e defensive techniques, data mining, big data analytics and
security, Crittografia, blockchain.
Attualmente è il coordinatore e il research manager del Dipartimento di
Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

DOTT. FILIPPO LORE'
Docente a contratto e Presidente di Commissione per l’insegnamento
“Trattamento dei dati sensibili” del Corso di Laurea Magistrale in
Sicurezza Informatica dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”.
Presso lo stesso Ateneo è stato consulente privacy per la Presidenza
della Scuola di Medicina e il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti
d’Organo e, ad oggi, è componente del Gruppo di lavoro per
l’aggiornamento e l’implementazione del Regolamento di Ateneo in
materia di trasparenza amministrativa e di protezione dei dati personali.
Svolge, inoltre, incarichi di docenza presso Master di diversi atenei. Nel
2016 ha vinto la selezione pubblica per il Tirocinio di orientamento e
formazione presso il Garante per la protezione dei dati personali nel
Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità.
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INFORMAZIONI SUL CORSO

DOCENTE
DOTT. FRANCESCO MODAFFERI
Direttore Dipartimento Realtà Pubbliche e Dipartimento Sanità e
Ricerca, Autorità Garante.
È stato Ufficiale della Guardia di finanza con il grado di colonnello

AVV. SERGIO NIGER
Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università della Calabria e
dell’Università degli Studi della Basilicata. Professore a contratto di
Security and Legal Issues of Computer Science presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università della Calabria. Dottore di
ricerca in informatica giuridica e diritto dell’informatica presso l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna. Già Consigliere giuridico del
Vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali (20102011).
Docente di diritto dell’informazione e dell’informatica presso il Master
Universitario di II livello in “Management delle Amministrazioni
Pubbliche”, Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni
Pubbliche, Università della Calabria. È docente di diritto dell’informatica
presso altri Master e Corsi di Alta Formazione.
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INFORMAZIONI SUL CORSO

DOCENTE
CONS. STEFANO TOSCHEI
Consigliere di Stato. È attualmente referente del Ministro della salute sui
temi dell’anticorruzione e della trasparenza nonché del trattamento dei
dati in ambito sanitario. In tale veste rappresenta il Ministero della salute
nei rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l’AGENAS.
Ha collaborato alla redazione del Piano nazionale anticorruzione presso
il Dipartimento della funzione pubblica, coadiuvando costantemente gli
uffici del Dipartimento fin dalla promulgazione della l. 190/2012,
nell’attività di interpretazione delle norme e di predisposizioni di circolari,
pareri e atti interpretativi in materia di anticorruzione, trasparenza,
incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici.

PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO
Membro Consiglio Direttivo dell’ANVUR. È stato il Rettore dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” per il sessennio 2013-2019. È stato
consulente ministeriale per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
e per il ministero delle Politiche Comunitarie. Ha fatto parte di gruppi di
lavoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. È autore di 7
monografie, oltre 20 curatele e oltre 200 articoli su riviste scientifiche sui
temi di finanza pubblica, diritto tributario, politiche ambientali e profili
giuridici dell’innovazione tecnologica. È componente dei comitati
scientifici delle principali riviste del suo settore scientifico disciplinare.
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INFORMAZIONI SUL CORSO

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico(1) utilizzato durante il corso verrà successivamente reso disponibile ai partecipanti in formato
elettronico, insieme al questionario di customer satisfaction

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA
Sarà possibile ritirare un attestato di partecipazione alla fine del percorso formativo. Si prega di verificare di aver
ritirato l’attestato. Le richieste di invii delle copie degli attestati che perverranno alla Fondazione CRUI dopo un
anno dall’erogazione del corso avranno un costo di € 15,00 ad attestato (+ iva se dovuta).

PRANZO
La quota di partecipazione comprende un light lunch ogni giorno del percorso formativo.

SEDE DEL CORSO
Roma, presso Sapienza Università di Roma - Aula Organi Collegiali, Palazzo del Rettorato (piano
terra) - Piazzale Aldo Moro n. 5.

1 Attenzione: l’attività formativa e il materiale relativo sono di proprietà della Fondazione CRUI. con l’iscrizione il partecipante s’impegna a non
trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il contenuto. Le richieste di invii del materiale didattico che perverranno alla
Fondazione CRUI dopo un anno dall’erogazione dell’attività formativa avranno un costo di €15,00 (+ iva se dovuta).

FONDAZIONE CRUI
INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
€ 1.000,00 (+ iva se dovuta)
*Si ricorda, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto che, in virtù dell’art. 14 comma 10 della L. 537/1993, i pagamenti eseguiti
dagli enti pubblici sono esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72. Negli altri casi trova applicazione l’IVA con aliquota ordinaria al 22%

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario Intestato a PIU' S.r.l.
IT58Q0200805108000010585308
P.IVA 08857861002
Nella causale inserire: "Corso Protezione Dati"

ISCRIZIONE
Per registrarsi al corso occorre compilare il modulo online pubblicato sul sito della Fondazione CRUI:
https://www.fondazionecrui.it/argomenti/corsi-e-seminari/
(Per verificare la disponibilità di posti si suggerisce di consultare il modulo di iscrizione online, dove
sono riportati i posti disponibili in tempo reale.)

Gli eventuali BUONI D'ORDINE emessi dovranno essere intestati
a:
PIU’ S.r.l. - Via Montello 30 - 00195 Roma
P. IVA e C.F. 08857861002
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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
- - - - - - - ATTENZIONE - - - - - - La domanda di iscrizione impegna l’Università/Partecipante richiedente al pagamento della relativa
quota. Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato al
ricevimento della fattura, che verrà emessa dalla PIU’ S.r.l. quando il corso sarà confermato.
L’iscrizione è intesa valida qualora l’iscritto/a oppure l’Ateneo/Ente sia in regola con i pagamenti di
eventuali iscrizioni passate. Qualora la PIU’ Srl riscontri un’irregolarità, sarà inviato un avviso e si
procederà alla cancellazione dell’iscrizione.
Per la fatturazione verranno utilizzati i dati inseriti all’atto della registrazione online. Si prega,
quindi, di specificare nel campo NOTE se TEMPORANEAMENTE mancano dei dati, onde evitare che
sia emessa la fattura. In ogni caso, i dati mancanti dovranno pervenire all’indirizzo
seminari@fondazionecrui.it nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre due
settimane prima dell’erogazione del corso. In mancanza di tali dati, la Fondazione CRUI si riserva il
diritto di cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento e senza preavviso.
Riguardo la fatturazione elettronica, si specifica che il CODICE UNIVOCO è OBBLIGATORIO, mentre il
CIG e il n. di BUONO D’ORDINE sono necessari solo ed esclusivamente se per la vostra
amministrazione è essenziale inserirli nella fattura elettronica. Quindi, si prega di verificare con la
propria amministrazione se vanno riportati in fattura elettronica e, in caso affermativo, di inserire i dati
necessari nel modulo di iscrizione. In caso di momentanea mancanza dei dati obbligatori, vedere
punto sopra. Se i dati, invece, non sono necessari riportare nei campi in cui vengono richiesti “non
necessari”.
Gli eventuali buoni d’ordine emessi dovranno essere intestati a:
PIU’ S.r.l. - Via Montello 30 - 00195 Roma - P. IVA e C.F. 08857861002
Si fa presente che, se necessario, la PIU’ Srl è disponibile a fornire le certificazioni previste
dalla legge. A tal fine, sarà possibile richiederle tramite indirizzo email seminari@fondazionecrui.it oppure
tramite PEC piu.srl@pec.it .
Si evidenzia, tuttavia, che tali richieste dovranno pervenire PRIMA e NON OLTRE l’emissione della
fattura e la partecipazione al corso. Inoltre, si specifica che in nessun caso verranno compilati moduli
personalizzati né tantomeno si effettueranno registrazioni su database o qualsivoglia altra procedura
interna stabilita dagli atenei/enti che richiedono l’iscrizione ai percorsi formativi. Gli atenei/enti,
nell’espletamento delle procedure che adottano, sono tenuti ai relativi controlli prima dell’espletamento
della prestazione da parte della società PIU’ Srl e non al momento del ricevimento della fattura.
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- - - - - - - ATTENZIONE - - - - - - Non sono previsti sconti per più iscrizioni provenienti dallo stesso ateneo/ente per la stessa attività
formativa. Tuttavia, la Fondazione CRUI si rende disponibile a organizzare edizioni in loco. Per richieste
di preventivi si invita a scrivere alla segreteria delle attività formative (seminari@fondazionecrui.it).
La fattura verrà inviata dopo la conferma di attivazione del corso ma categoricamente PRIMA dell’inizio
dell’attività formativa. Non verranno accettate richieste di inviare la fattura dopo l’erogazione della
formazione.
È possibile rinunciare alla partecipazione entro 15 giorni prima dell’inizio del corso, senza
l’addebito dell’intera quota. Per le rinunce pervenute dopo tale data sarà dovuta l’intera quota.
Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni (da comunicare obbligatoriamente all’indirizzo email:
seminari@fondazionecrui.it). In caso di impossibilità a trovare un sostituto, si specifica che non sarà
possibile far valere la quota di iscrizione dovuta per un'altra replica dello stesso corso o per iscrizioni ad
altri corsi.

INFORMAZIONI SUL CORSO
La sala dovrà essere formata da un numero minimo di 30 partecipanti e da un massimo di 60. Se non
verrà raggiunto il numero minimo la Fondazione CRUI potrà decidere di annullare il corso e di
posticiparlo a data da definire. Inoltre, la Fondazione CRUI si riserva il diritto di chiudere senza preavviso
le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo dei posti in sala. Infine, la Fondazione CRUI potrà
decidere di apportare variazioni al programma formativo a causa del sopraggiungere di eventi
imprevedibili.
ATTENZIONE
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. Gli iscritti a far data dal
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni riceveranno un avviso tramite email(2) con la conferma di
attivazione e da quel momento partirà il procedimento amministrativo di fatturazione. Le iscrizioni che
perverranno dopo la conferma di attivazione del corso non riceveranno la mail di conferma ma troveranno
l’indicazione della conferma di attivazione sulla pagina web del corso.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Attività Formative Fondazione CRUI
Tel. 06 684411
seminari@fondazionecrui.it
www.fondazionecrui.it/seminari
PEC Più srl: piu.srl@pec.it
In caso di dubbi non esitate a contattarci!

(2) Poiché l'invio di email potrebbe essere soggetto a filtri antispam si suggerisce di controllare nella posta indesiderata o spam

