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Protezione dei dati e sicurezza informatica: aggiornamenti e 

implicazioni per i comuni. 
 

Giordano Costa, Incaricato cantonale della protezione dei dati 

 

Descrizione generale 

La recente revisione della legge federale sulla protezione dei dati e il “cantiere aperto” sulla modifica della 

legge cantonale dimostrano la rapida evoluzione delle norme su questo ambito e la necessità anche per i 

Comuni di recepire adeguatamente tali novità nella propria legislazione. 

Il seminario vuole offrire un momento di confronto e di aggiornamento sulle principali novità, offrendo spunti 

e suggerimenti rispetto a come integrare di conseguenza regolamenti, ordinanze e direttive dei singoli comuni. 

Destinatari 

Il corso è destinato innanzitutto a Segretari comunali e quadri Dirigenti degli enti locali.  

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti: 

- saranno aggiornati rispetto alle ultime novità sul tema 

- saranno in grado di riconoscere gli ambiti di aggiornamento della legislazione comunale per essere al 

passo con le novità in arrivo. 

Contenuti 

Protezione dei dati e sicurezza: 

a. che cosa cambia rispetto alla legislazione vigente; 

b. i nuovi diritti riconosciuti agli interessati; 

c. le responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali; 

d. il registro dei trattamenti e le valutazioni d’impatto; 

e. gli strumenti per la sicurezza dei dati; 

f. casi di data breach: che cosa fare. 

Durata 

4 unità didattiche 

Data e orari 

Giovedì, 1 giugno 2023, ore 14:00-17:00 

Luogo 

Aula Magna Dipartimento del Territorio 

Via Franco Zorzi 13 

6500 Bellinzona 

 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.-  

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

In via eccezionale, si potrà frequentare il corso anche “a distanza” attraverso un’apposita piattaforma 

informatica. 

Chi sceglie questa modalità riceverà istruzioni per il collegamento.  

Per la partecipazione a distanza, non è escluso che possano subentrare problemi tecnici e che la frequenza 

risulti impedita o limitata. Chi sceglie questa modalità dovrà, purtroppo, assumere questo rischio. 

 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735



