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“Privacy by design”, “Privacy by default” e le misure tecniche e 

organizzative per assolvere a responsabilità crescenti. 
 

 
 

Rocco Talleri, Avvocato esperto di protezione dei dati 

Baroum Mrad, Responsabile Servizio Protezione dati e privacy EOC 

 

Descrizione generale 

La recente approvazione della legge federale sulla protezione dei dati e la revisione totale della Legge cantonale 

attualmente in corso sono solo due avvenimenti sintomatici del grande fermento che riguarda il tema dei dati 

e dei diritti ad essi connessi, primo fra tutti quello alla riservatezza. 

Considerando che i dati sono la condizione necessaria per lo svolgimento di praticamente tutti i servizi 

comunali, tanto più con lo sviluppo di servizi digitali, non sono da sottovalutare le responsabilità in capo ai 

quadri dirigenti anche degli enti locali. E’ fondamentale poter contare su accorgimenti tecnici e, soprattutto, 

organizzativi che assicurino gli standard minimi di sicurezza. Per introdurli, però, serve tempo e, per non farsi 

cogliere impreparati, occorre muoversi in anticipo. 

Il seminario vuole fare il punto delle misure tecniche e organizzative sottese ad un pieno rispetto delle norme 

in tema di protezione dei dati, a cominciare da alcuni concetti con cui già oggi le organizzazioni sono chiamate 

a fare i conti: quelli di “privacy by design” e “privacy by default”. 

Destinatari 

Il corso è destinato a segretari comunali e quadri dirigenti degli enti locali, ma anche a sindaci e municipali.  

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

- Illustrare i concetti di “privacy by design” e “privacy by default” 

- Riconoscere le principali responsabilità derivanti dalle norme sulla protezione dei dati 

- Individuare i principali ambiti di aggiornamento dei processi organizzativi e tecnici utili ad assicurare 

gli standard minimi di sicurezza. 

 

Contenuti 

 

• INTRODUZIONE I PARTE: Principi generali del diritto della protezione dei dati, con focus su “p. by 

design & by derfault” 

• INTRODUZIONE II PARTE: Analisi dei trattamenti, valutazione dei rischi e definizione piano di 

intervento e priorità 

• STRUMENTI e (alcuni) FRAMEWORK di riferimento 

• TOMs “technical and organisational measures”: cosa sono, perché sono elementi centrali nei processi 

di adeguamento (e mentenimento) in ambito di protezione dei dati. 

• GESTIONE e SUPERVISIONE adozione delle TOMs: spunti pratici per gestire e coordinare le diverse 

risorse (interne e esterne) impiegate nei processi di adeguamento. 
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Durata 

4 unità didattiche 

 

Data e orari 

 

Giovedì 1° dicembre 2022, ore 14:00-17:00 

 

Luogo 

 

La sede del corso verrà comunicata in seguito. 

 

 

Iscrizione 

 

Tassa di iscrizione: CHF100.00 

 

Formulario di iscrizione 

 

Si potrà frequentare il corso anche “a distanza” attraverso un’apposita piattaforma informatica. 

Chi sceglie questa modalità riceverà istruzioni per il collegamento.  

Si potrà intervenire e porre domande in diretta. 

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=935031
https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=935031

