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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da compilare ed inviare via mail a commerciale@mandc.it oppure via fax al n. 06 97625659  

 

TRA PERFORMANCE, TRASPARENZA E PRIVACY ALLA LUCE 
DELL’EVOLIZIONE NORMATIVA 

 
Giovedì 1 marzo 2018 – Sede Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – Via Napoli 27, Roma  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prima relazione: i sistemi di gestione della performance e la valutazione alla luce delle modifiche al d.lgs 150/2009 
Gli obblighi di adeguamento dei Comuni  

Il Ciclo di gestione delle performance  

Obiettivi ed indicatori  

L’integrazione degli strumenti di programmazione strategica, finanziaria, di bilancio e del Piano Anticorruzione 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance 

La partecipazione dei cittadini e degli altri utenti esterni alla valutazione 

 
Trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali  
Evoluzione della normativa in materia di privacy: dal d.lgs. 196/2003 al nuovo regolamento europeo sulla data protection 

Bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali  

Le Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in 

atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 

obbligati  

La privacy alla prova del FOIA: le Linee guida ANAC in materia di esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato  

Albo pretorio on line e diritto all’oblio  

Responsabilità e sanzioni per violazioni in materia di privacy: casistica  

Il ruolo del Data Protection Officer (DPO), obbligatorio a partire da maggio 2018, e il coordinamento con il Responsabile della 

Trasparenza  

 

L'iscrizione comprende:  

Accesso all’aula lavori  

Invio del materiale didattico in formato elettronico  
Coffee break  
 
DATI ANAGRAFICI  
Nome e Cognome del partecipante:  
Incarico o settore di appartenenza:  
Ente di appartenenza:  
Email: 
iscrizione all’UNSCP (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali)                       SI              NO 
 

Garanzia di riservatezza: informativa ex Art.13 D. Lgs. n. 196/2003. Autorizzo a trattare i dati ai soli fini organizzativi.  

Titolare del trattamento è Management and Consulting S.r.l. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. 

 
Data __________________   Firma ________________________________ 

 


