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RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ FORMATIVA RELATIVA AL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 - Periodo ottobre – novembre 2018
L’attività formativa avente ad oggetto il nuovo regolamento europeo generale sulla protezione dei dati
(RGPD) è articolata in una serie di incontri teorico-pratici che spaziano dall’illustrazione degli obblighi previsti
dal RGDP all’analisi della realtà provinciale finalizzata ad esaminare come applicare nel concreto la normativa
alle attività di lavoro quotidiane.
Durante il periodo ottobre – novembre 2018 l’attività formativa, avvenuta per via telematica con il DPO,
dott.ssa Anna Laura Lacerra, si è concentrata sulle problematiche relative alla redazione del Registro delle
Attività del Trattamento (RAT). Si sono toccate le tematiche e approfonditi gli aspetti di criticità emersi
durante gli audit. Ciò ha permesso al DPO di redigere una prima versione di RAT da sottoporre poi ai colleghi
per una verifica successiva.
Il giorno 23 ottobre 2018 si è tenuta una riunione con le PO il Dirigente e il Segretario durante la quale è stata
presentata la versione preliminare del RAT redatto in formato Excel; successivamente è stata fornita una
copia del RAT a ciascuna Area in modo da apportare i necessari cambiamenti prima della prima versione
definitiva.
Nel corso del mese di ottobre e di novembre si è proseguita l’attività formativa con il DPO e con le PO di Area
chiarendo i dubbi emersi durante l’attività di integrazione dei dati del RAT.
Il giorno 23 Novembre si è tenuto un incontro con il dott. Claudio Lumachini, responsabile dell’Area
Informatica, e il DPO avente ad oggetto le modalità per individuare, descrivere e documentare le misure di
sicurezza adottare evidenziando quali sarebbe opportuno adottare secondo le indicazioni del Garante.
Sempre nell’ambito dell’attività formativa effettuata a novembre è stato illustrato come redigere una
Procedura Operativa, evidenziando le tecniche di redazione della procedura operativa per la gestione di una
violazione dei dati personali.
Tutta l’attività è stata condotta con l’obiettivo di consentire la formazione pratica del personale provinciale
e far emergere le problematiche reali dovute alla corretta applicazione della normativa a tutela della privacy.
Ancona lì 27/11/2018
Dott. Sergio Bonaduce
___________________________

1

