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L’ ANAI, Associazione nazionale archivistica italiana, organizza un corso sul regolamento europeo 
in materia di Data Protection, con attenzione alle principali modifiche introdotte e con 
approfondimento sulla gestione documentale. 
 
 

DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti e professionalità diverse impegnate nella gestione 

documentale e nella conservazione dei documenti, ma anche ai responsabili in ambito pubblico e 

privato per la protezione dei dati personali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI –  Il corso intende fornire un inquadramento del percorso che ha portato in 

ambito europeo al passaggio dal concetto di privacy a quello di Data Protection e una panoramica 

approfondita delle fonti normative vigenti. Intende inoltre chiarire  le ricadute del fenomeno in 

ambito documentario e l’impatto sul ruolo degli archivisti, evidenziando il cambio culturale 

richiesto ad enti e organizzazioni in materia di gestione di dati personali e documenti. 

DURATA – Due giornate per un totale di 16 ore di lezione 

 

DATA PROTECTION E REGOLAMENTO EUROPEO: 
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE IN 

AMBITO DOCUMENTARIO 

Corso di formazione e aggiornamento 

24 - 25 gennaio 2019 
 

Consiglio regionale del Veneto 

Venezia,  Bacino Orseolo, Campo San Gallo - San Marco 1122 

 
ANAI Formazione - formazione@anai.org 

 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
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ATTESTATI - Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza valido 

per documentare le competenze acquisite a coloro che avranno frequentato tutte le ore di corso 

previste e superato la verifica finale. La frequenza verrà documentata dalla firma sul foglio delle 

presenze. 

METODOLOGIA - Il corso, articolato in due giornate, prevede una prima parte introduttiva; una parte 

di approfondimento su attori, adempimenti e riflessi organizzativi previsti dalla norma;  una parte 

dedicata al rapporto tra regolamento europeo e salvaguardia degli archivi tutelati e pubblici 

(storici, di deposito e correnti); una parte conclusiva.   
 

Al termine delle lezioni è previsto un momento di verifica e confronto collettivo sui temi affrontati 

nel corso con possibilità di discutere concreti casi proposti dai partecipanti.  

 

DOCENTI –   Il corso è affidato a Silvia Boschello, avvocato esperta in diritto del lavoro e consulenza 
in materia di protezione dei dati personali con competenze DPO certificate; Carlo Giovanni Alzati, 
archivista esperto in GDPR; Giulia Barrera, archivista di Stato presso la Direzione generale per gli 
archivi. 
 

 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:    35  
CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO:    ordine cronologico di iscrizione  
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Modalità di iscrizione e pagamento 
Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 17 gennaio compreso. 

Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 

formazione@anai.org e in conoscenza a: segreteria@anai.org 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di  un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiungesse 

il numero minimo di adesioni, la Segreteria Formazione provvederà a darne comunicazione ai singoli iscritti 

almeno una settimana prima dell'avvio del corso. 

Dal momento stesso della comunicazione definitiva dell’attivazione del corso da parte della Segreteria 

Formazione, l’iscrizione si considera formalizzata e confermata ed è richiesto il pagamento della quota di 

partecipazione.  

 

Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’attivazione del corso  da parte della Segreteria Formazione 

è possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. 

Il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del corso con contestuale invio di copia 

della documentazione relativa al pagamento.  

 

L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a nome 
dell’interessato se si partecipa in qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio persona”, 
mentre è possibile richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza se si partecipa in qualità di 
“personale di Ente sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”. Si ricorda, inoltre, che gli Enti pubblici devono 
inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica e che solo 
dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento. 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana 

Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma  

IBAN: IT 36 P 03359 67684 510700238299 

Causale: “Corso Data Protection e regolamento europeo, Venezia, gennaio 2019”  

 

Il corso è aperto a soci ANAI e ai non soci con differenti quote* 

Soci juniores     € 250,00 + IVA (= € 305,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 300,00 + IVA (= € 366,00)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 350,00 + IVA (= € 427,00)  
Non soci persone    € 375,00 + IVA (= € 457,50)  
Personale di Aziende o Enti non soci  € 480,00 + IVA (= € 585,60) 
 
 
*Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate 
a SOCI e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito internet 
dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria: 
 Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – email: segreteria@anai.org  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 

dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In 

nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una 

e-mail a segreteria@anai.org con oggetto: CANCELLAMI.  

http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=20385&_mbox=INBOX
mailto:segreteria@anai.org
http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org
mailto:segreteria@anai.org
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Programma 

 
Dove siamo e come ci siamo arrivati 

 

Contestualizzazione della norma [Alzati] 
- Il percorso europeo 
- Un’area di scambio 
- Il bilanciamento degli interessi 

 

Il quadro normativo [Boschello] 
- Il Regolamento 
- Una vista generale 
- Le linee guida 
- L’attività del Garante 
- La giurisprudenza 

 

Il Codice italiano e il Decreto di attuazione [Boschello, Alzati] 
- Le scelte del legislatore 
- Conseguenze dell’approccio adottato 

 

Dove vogliamo arrivare col nostro corso (un anticipo di conclusioni, per focalizzare l’attenzione) 

 

Le sfide per le organizzazioni [Boschello] 
 

Le opportunità per gli archivisti [Alzati] 
 

GDPR e salvaguardia degli archivi tutelati e pubblici (storici, di deposito e correnti) [Barrera] 

 

Linee guida sull’applicazione del GDPR al settore degli archivi, elaborate dallo European Archives Group  

- Le eccezioni a favore dell’ “archiviazione nel pubblico interesse” previste dal GDPR 

- Cosa si intende per “archiviazione nel pubblico interesse” ? 

- Come si applicano i diritti degli interessati, nel caso di dati personali contenuti in documenti 
d’archivio? 

- La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti d’archivio 

- Registro dei trattamenti Vs. Piani di conservazione. Scarti e conservazione con il GDPR 
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Gli attori [Boschello, Alzati] 

 

Gli interessati 
- In cosa il Regolamento modifica/innova il Codice  
- Estensione ed esercizio dei diritti  
- Data Protection ed obblighi di trasparenza: garantire entrambi  
- Data Protection e accesso agli atti: due normative complementari 
 

Titolari e Responsabili 
- Ruoli e funzioni  
- La catena delle responsabilità  
- Accountability (nella sua doppia accezione)  
- Nomina del Responsabile 

 

Terzi  
- Autorizzati, in particolare l’Amministratore di Sistema  
- Cenni sul rapporto giuslavoristico pubblico e i controlli a distanza dei lavoratori 

 

 

Gli adempimenti [Boschello, Alzati] 

 

Consenso e informativa 
- Nuova veste, ruolo rafforzato  
- Un’occasione per gli archivisti 

 

Registro dei trattamenti 
- Una panoramica per dominare i processi 
- I riflessi documentali che i processi innescano 

 

Valutazione dei rischi 
- Sempre e comunque 
- Decidere dove collocare il rischio  
- I livelli di attuazione delle misure di sicurezza 

 

Valutazione d’impatto  
- Cambio di prospettiva rispetto alla notificazione 

 

Violazione dei dati 
- Data breach 
- Un problema molto tecnologico  
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Trasferimento dei dati  

- La circolazione dei dati entro l’UE 
- La circolazione dei dati fuori dall’UE 
- E gli archivi (e le Soprintendenze)? 

 

Tirando le fila: i riflessi per l’organizzazione [Boschello, Alzati] 

 

Un Sistema di gestione della protezione dei dati  
- L’ennesima sovrastruttura procedurale o un’infrastruttura portante? 
- Un altro sistema documentale a sé o un insieme di processi integrabile con gli altri?  

 

Il DPO 
- Valutazione delle competenze e nomina 
- Una persona o un team? 
- Un interno o un esterno? 

 

Gli archivisti 
- Perché è un’occasione? 
- Chi altri se no? 

 

Conclusioni [Guercio] 

 

Spazio di discussione sugli argomenti affrontati 

Test finale  

 


