
 

                                       

                    

 

LA PRIVACY AL BANCO DI PROVA  

DELLA TRASPARENZA  
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

22 Aprile | ore 10.00-13.00 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 

Convegno in diretta dall’aula virtuale 
Seminario gratuito 

 

 

Saluti istituzionali 

Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria  

 

Coordinamento dei lavori   

Sonia Ercolani, Responsabile area formazione della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Interventi programmati 

Trasparenza e accountability: la sfida del PIAO - Mirella Castrichini, Dirigente Servizio Supporto al sistema di 

controllo strategico. Trasparenza, Anticorruzione, Privacy. Regione Umbria 

Trasparenza: l’esperienza della Regione Umbria - Catia Serraiocco, Responsabile Sezione Trasparenza, 

Prevenzione della corruzione e Accesso civico, Regione Umbria 

Privacy: l’esperienza della Regione Umbria - Francesco Nesta, DPO Regione Umbria 

Ne discutono: 

• Protezione dei dati personali e trasparenza: i termini del problema - Gianluigi Ciacci, Docente di 
Informatica giuridica presso l’Università Luiss di Roma ed esperto Privacy 
 

• La privacy al banco di prova della trasparenza: esperienze attuali e prospettive future - Anna Corrado, 
Magistrato Tar Lombardia, esperta in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
 

• Privacy e trasparenza nell’esperienza del Garante della protezione dei dati personali - Guido Scorza, 
Componente del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
 

  



 

                                       

                    

 

 

Destinatari: Amministratori, Segretari Comunali, direttori e dirigenti, DPO e RPCT 

Materiale didattico 

Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 

utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 

regolarmente iscritti al corso. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it: cliccare su 
“CATALOGO” e cercare il corso di interesse, cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni. Si precisa che 
per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure interne al 
proprio Ente.  

➢ Si informa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico 
anche prima del termine indicato. Termine per l’iscrizione online: 21 Aprile alle ore 10.00 
 

Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli 

iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.  

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

Durata del corso: 3 ore       Orari del corso: 10.00-13.00  

 

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 

Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 

http://www.villaumbra.it/
mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it

