Napoli, 26 aprile 2018
Prot. n. 15 /18
Agli
c.a.

Enti associati
Segretario/Direttore Generale
Responsabile servizi informatici
e p.c. Sig. Sindaco/Presidente
LORO SEDI

SEMINARI GRATUITI OPERATIVI
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY (GDPR
679/2016) – OBBLIGO DI DESIGNAZIONE RESPONSABILE
PROTEZIONE DEI DATI
Con riferimento al nostro servizio di supporto all’applicazione del nuovo Regolamento Privacy (UE)
679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che a
partire dal prossimo 25 maggio 2018 dovrà essere applicato, ricordiamo che il nuovo Regolamento avrà effetti
importanti sulle Pubbliche Amministrazioni locali che dovranno da subito rivedere il proprio “sistema privacy”.
Tra le priorità a cui gli Enti devono adempiere rientrano:
1) La designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (noto anche come DPO);
2) L'istituzione dei Registri relativi alle attività di trattamento;
3) La notifica delle violazioni dei dati personali (cd. data breach).
Gli Enti locali sono dunque chiamati alla creazione di un “sistema della privacy” che impone tutta una serie di
adempimenti, tra i quali:
 Designazione del responsabile della protezione dei dati;
 Attuazione del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
 Registro attività di trattamento;
 Registro categorie di attività di trattamento.
Per consentire agli Enti soci di rispondere anche a questo gravoso adempimento normativo, Asmenet rende
disponibile gratuitamente la soluzione ed a poter essere designata nel ruolo di RPD.
Particolare attenzione è rivolta soprattutto alla istituzione del “Registro delle attività di trattamento”, per il
quale è essenziale avviare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche,
funzionale all'istituzione del registro. Sul tema, per le prossime settimane sono stati organizzati degli incontri
formativi gratuiti sulla base del calendario allegato.
Per gli Enti interessati a partecipare agli incontri formativi, è sufficiente inviare la scheda di adesione
sottostante via mail a supporto@asmenet.it o via fax al numero 081 19721004. Per maggiori informazioni
chiamare lo 081 7877540.
Cordiali saluti e buon lavoro

L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo

A s m e n e t S o c . C o n s . a r . l .
Via G. Porzio, 4 – Is. G1 - 80143 Napoli - P.IVA 05166621218
Tel. 081 7877540 – Fax 081/19721004 – mail supporto@asmenet.it

SEMINARI GRATUITI OPERATIVI
LE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY (GDPR 679/2016) –
OBBLIGO DI DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9:30 alle ore 13:30, presso le seguenti sedi territoriali:
inviare alla mail: supporto@asmenet.it – oppure al fax: 081/19721004
Con la presente l’Amministrazione ___________________________________________________ comunica i
nominativi dei propri partecipanti all’incontro gratuito in oggetto, presso la sede di seguito indicata:
sede
scelta*

data

Sede

indirizzo

4 maggio 2018

Napoli

Asmenet - Centro Direzionale Isola. G1

7 maggio 2018

Altavilla Irpina (AV)

Municipio - Piazza IV Novembre

9 maggio 2018

Bellona (CE)

Municipio - Piazza Pietro Villano

11 maggio 2018

San Mango Piemonte (SA)

Municipio - Via Roma,5

14 maggio 2018

Ricigliano (SA)

Municipio - Piazza Nuova Europa, 6

*N.B. contrassegnare con una “X” la sede territoriale prescelta
Partecipanti
1) Cognome e
Nome
Ruolo
Tel diretto /Cell.
eMail
2) Cognome e
Nome
Ruolo
Tel diretto /Cell.
eMail
3) Cognome e
Nome
Ruolo
Tel diretto /Cell.
eMail
Luogo e Data

_____________________________

Timbro e Firma

_____________________________

Informativa ai sensi del DLgs 196/2003 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per l’invio del materiale utile alla
partecipazione; esclusivamente per queste finalità, i dati potranno essere resi noti anche a terzi che svolgono, per conto di Asmenet soc. cons. ar.l., operazioni
tecniche di marketing quali imbustamento, spedizione e simili. Il titolare del trattamento è Asmenet soc. cons. ar.l. con sede in Via G. Porzio, 4 – Is. G1

