CORSO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE
TEMA

TUTELA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO

TITOLO

TUTELA E ACCESSO AI DATI

DURATA

40 ORE

SEDE

ANCONA

PROGRAMMA DIDATTICO
Mod. 1 – Procedimento amministrativo – 8 ore
Mod. 2 - Trasparenza della P.A. – 8 ore
Mod 3 – Diritto di accesso: natura giuridica, iter procedurale e tutela giurisdizionale – 4 ore
Mod. 4 – Codice della Privacy – 8 ore
Mod. 5 – Trattamento dei dati personali nei settori specifici – 8 ore
Mod. 6 – Il codice dell’amministrazione digitale – 4 ore
Direttore Scientifico:

Prof. Leonardo Mostarda

Coordinatore didattico:

Dr. Diego Mancinelli

Titolo Modulo
Durata

Contenuti/argomenti

Titolo Modulo

MOD. 1 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
8 ore
La genesi e l’evoluzione del diritto d’accesso dalla legge 241/1990. Le
novità in materia di accesso dopo la legge n. 15/2005 e il Dpr
184/2006. La nozione di documento amministrativo e le connesse
problematiche con riferimento ai casi più rilevanti.
I titolari del diritto di accesso e le amministrazioni pubbliche
destinatarie. I limiti al diritto di accesso.
L’accesso ai dati comuni, ai dati sensibili e ai dati giudiziari.
La segretazione dei documenti nel rapporto con la riservatezza dei
dati personali. Il nuovo istituto dell’accesso civico introdotto dal D.
Lgs 33 del 2013: natura, caratteristiche e differenze con l’accesso ai
documenti amministrativi.
Il regime della responsabilità nel diritto di accesso con particolare
riferimento alla figura del responsabile del procedimento. La tutela
amministrativa e giurisdizionale dell’accesso. L’accesso in pendenza
del giudizio amministrativo e dinnanzi al Giudice amministrativo.
MOD. 2 - TRASPARENZA DELLA P.A.
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Durata
Contenuti/argomenti

Titolo Modulo

Durata
Contenuti/argomenti

8 ore
Lo scenario e le norme di riferimento in materia di trasparenza e in
materia di atti amministrativi e contratti pubblici.
Evoluzione della normativa in materia di trasparenza: dalla Legge n.
241/1990 al D. Lgs. n. 33/2013. Finalità e principi del D. Lgs. n.
33/2013.
Ambito soggettivo di applicazione. Gli obblighi di pubblicazione.
Il responsabile della trasparenza. Il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità. Vigilanza e sanzioni. La disciplina della
pubblicità legale e della comunicazione degli atti di gara. L’impatto
dei nuovi obblighi di trasparenza sull’accesso agli atti. Il “Bando tipo”,
standardizzazione e trasparenza nelle gare di appalti pubblici.
MOD. 3 – DIRITTO DI ACCESSO: NATURA GIURIDICA, ITER
PROCEDURALE E TUTELA GIURISDIZIONALE
4 ore
Le autorità di tutela e presidio del diritto di accesso: La Commissione
per l’accesso e Il Difensore civico.
Rapporti

tra

diritto

di

accesso

e

tutela

della

riservatezza

Evoluzione successiva alla Legge 15/05.
Gli

esiti

dell’istanza

di

accesso

ai

documenti

amministrativi:

accoglimento, diniego, accoglimento limitato, differimento;
Il diniego tacito: nozione e natura
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del
2006
Il ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi. La tutela del
controinteressato. Il rapporto tra il ricorso giustiziale e il ricorso
giurisdizionale.
Oggetto e titolari del diritto di accesso.
I soggetti passivi obbligati a consentire l’accesso. Diritto di accesso e
suoi limiti. L’accesso negli atti tributari.
L’iter procedurale per
competenza,
decisione,

l’avvio

l’accesso
del

la motivazione,

La tutela giurisdizionale:
amministrativo,

ai

documenti:

procedimento,

il

richiesta,

la

responsabile,

la

la

il silenzio.

il diritto di accesso in pendenza di ricorso

tutela civilistica e tutela in sede penale.

La diversificazione di finalità tra le disposizioni dettate dal nuovo d.lgs
33/2013.
Titolo Modulo

MOD. 4 - CODICE DELLA PRIVACY
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Durata
Contenuti/argomenti

Titolo Modulo

Durata
Contenuti/argomenti

Titolo Modulo
Durata

Contenuti/argomenti

8 ore
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03)
Evoluzione normativa
Principi generali: definizioni, ruoli, diritti dell’interessato, informativa,
consenso, modalità e regole di trattamento, rischi e misure di
sicurezza
Ulteriori regole per i soggetti pubblici
Trattamento in ambito pubblico e accesso agli atti amministrativi
Bilanciamento tra trasparenza e privacy nel d.lgs. 33/2013
Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti
anche in atti e documenti amministrativi su web
Trattamento in settori specifici: ambito sanitario, giudiziario,
scolastico
Cenni relativi al regolamento europeo sulla privacy
Esame della giurisprudenza.
MOD. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEI SETTORI
SPECIFICI

8 ore
I l trattamento dei soggetti pubblici e le finalità di rilevante interesse
pubblico
Il trattamento in anagrafi ed elettorale; scopi storici e scientifici
Il trattamento in ambito sanitario
Il trattamento in ambito giudiziario e nelle forze di polizia e di
sicurezza
Gli aspetti del trattamento delle informazioni nella scuola e istruzione
Essere consapevoli delle implicazioni e delle responsabilità per quanto
riguarda i minori e gli studenti
Le disposizioni sul trasferimento dei dati all’estero

MOD. 6 - IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
4 ore

Cosa è e a cosa serve il Codice dell’Amministrazione Digitale
PA Digitale e i nuovi diritti dei cittadini
Gli strumenti della PA digitale
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