Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30

CORSO DI APPROFONDIMENTO IN TEMA DI
TUTELA DELLA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO
(40 ORE)

Obiettivi formativi
Il Corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Approfondire la conoscenza delle tematiche connesse alla tutela della privacy ed al diritto di
accesso;
• Consentire ai partecipanti di comprendere i concetti accesso ai documenti e tutela della privacy dei
dati personali;
• Consentire ai partecipanti di avere una visione circa la disciplina in materia di Accesso e Tutela
della Privacy, attraverso una analisi storico-ragionata della normativa esistente e delle modalità di
attuazione della stessa;
• Consentire ai partecipanti di comprendere il ruolo della Autorità Garante della Privacy;
• Consentire ai partecipanti di comprendere la portata del diritto di accesso ai dati (anche al fine di
comprendere le ragioni perché debba essere dato e/o negato l’accesso ai dati);
• Preparare il candidato alla gestione operativa della propria attività, con consapevolezza della
materia.

Destinatari
Il Corso di formazione si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per il corretto
inquadramento dei profili connessi alla portata del diritto di accesso ai dati ed, insieme, in che modo e con
quali limiti debba essere assicurata la tutela della privacy.
Alla trattazione delle questioni di ordine teorico-giuridico si procederà a fornire, in via simmetrica, una
formazione di taglio strettamente operativo.
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderino sviluppare una maggiore competenza professionale in tema
di accesso agli atti e tutela privacy, mediante una analisi della normativa esistente. L’analisi della normativa
sarà strutturata attraverso lezioni che non siano solo teoriche ma concernano anche casi pratici.

Programma didattico
Il corso ha una durata complessiva di 40 ore.
Le lezioni si terranno con periodicità settimanale, nei giorni che verranno individuati, per un impegno
didattico di 40 ore totali.
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La didattica sarà erogata in presenza (e con possibilità di replicarlo anche in modalità online attraverso la
piattaforma MOODLE). Per ciascun modulo si riporta la ripartizione delle ore.
E’ prevista la valutazione in itinere e conclusiva del corso e dei singoli incontri, mediante questionari di
gradimento che verranno distribuiti ai singoli partecipanti e fatti loro compilare.

Docenti

Il corso sarà tenuto da docenti qualificati con pluriennale esperienza di formazione, scelti tra Avvocati
amministrativisti, del libero Foro e dell’Avvocatura dello Stato, e Magistrati amministrativi e funzionari,
specializzati nella materia del diritto di accesso e della privacy, e che abbiano una esperienza pratica in
materia oltre ad una esperienza nella didattica almeno triennale; tali docenti saranno scelti direttamente dal
Comitato dei Delegati della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e la selezione verrà effettuata
sotto la Direzione Scientifica del prof. avv. Filippo Lubrano, già professore ordinario di Diritto
amministrativo e Segretario della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, e della prof.ssa Anna
Passannanti, Professore Straordinario (art. 1, comma 12, Legge 230/2005) della Università Telematica San
Raffaele.
DIRETTORI DEL CORSO:
Prof. Avv. Filippo Lubrano, Professore ordinario fuori ruolo di diritto amministrativo, Avvocato
Amministrativista.
Prof.ssa Anna Passannanti, Professore Straordinario dell’Università Telematica San Raffaele.
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Il corso è strutturato in 9 Moduli:

Modulo I:
La protezione dei dati personali nell'ordinamento italiano e europeo: norme, prassi
e apparato sanzionatorio ex d.lgs 196 del 2003; (6 ore).
Il D.Lgs. 196/2003
Le definizioni di dato e i trattamenti consentiti
Gli attori coinvolti nella protezione dei dati: l’interessato, il titolare, i responsabili, gli incaricati
L’informativa e il consenso
Le modalità di trattamento

Modulo II:
Le principali innovazioni previste dal nuovo regolamento europeo (Reg. UE
2016/679) entrato in vigore lo scorso 24 maggio e che sarà direttamente
applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018 (4
ore).
Analisi delle novità introdotte dal regolamento UE in materia di:
- informativa,
- consenso
- trattamenti automatizzati
- diritto all'oblio
- trasferimento dei dati
- data breach
- novità per le imprese e per gli enti.

Modulo III:
La Autorità Garante della Privacy: ruolo e poteri (4 ore).
Modulo IV:
Il Diritto di accesso: profili sostanziali (3 ore).
Analisi storico sistematica della normativa in materia di diritto di accesso.
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Modulo V:
Il Diritto di accesso: profili processuali (3 ore).
Analisi storico sistematica della giurisprudenza in materia di diritto di accesso.

Modulo VI:
Accesso agli atti amministrativi ai sensi della 241/90 e rapporto tra privacy e
accesso (6 ore).
Analisi della giurisprudenza, dei pareri del Consiglio di Stato e dei pareri del Garante della Privacy.

Modulo VII:
Accesso civico ai sensi del d.lgs n. 33 del 2013 e ss.mm. (4 ore).
Analisi delle differenze rispetto all'accesso ai sensi della legge 241 del 1990; differenze che
concernono:






chi può fare accesso;
a quali atti;
il procedimento;
limiti ed eccezioni;
forme di tutela.

Modulo VIII
La nuova normativa sull’anticorruzione e la trasparenza: esame delle linee guida
(non ancora pubblicate) scritte congiuntamente tra Anac e Garante Privacy
previste dal d.lgs n. 97 del 2016 (6 ore);





Esame dei pareri resi dal Garante sulle bozze del d.gs n. 33 del 2013 e sul d.lgs n. 97 del 2016;
esame dei pareri del Consiglio di Stato sul d.lgs 97 del 2016;
esame dei pareri delle Commissioni parlamentari;
esame delle segnalazioni al parlamento e Governo dell'Anac

Modulo IX: Rapporti tra tutela della privacy e diritto di accesso (4 ore).
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