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Valore P.A. 2016-17 

TUTELA DELLA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO 

SCHEDA TECNICA  
 

Soggetto proponente: Politecnico di Torino 

Titolo dell’iniziativa formativa:  TUTELA DELLA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO 

Area Tematica:  Tutela della privacy e diritto di accesso 

Contenuti formativi:  Il corso è incentrato sui profili giuridici e tecnologici del trattamento dei dati personali, con 
particolare attenzione al tema del diritto di accesso. Tali argomenti verranno affrontati tenendo conto della loro 
collocazione nel quadro regolamentare nazionale ed europeo.  Il 40% del corso è dedicato ai temi giuridici ed il 60% 
ai temi tecnologici per l’implementazione dei principi giuridici nei moderni sistemi informativi. Obiettivi formativi: 

- Da sempre l’amministrazione pubblica raccoglie informazioni sui cittadini al fine di erogare servizi e svolgere 
le proprie funzioni. L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha tuttavia portato allo sviluppo di nuovi 
strumenti utili sia alla raccolta dei dati (es. videocamere, sensori, etc.) sia alla loro elaborazione analitica e 
predittiva (es. big data analytics). Infine, i futuri scenari di città intelligenti (smart city) trovano nella gestione 
delle informazioni l’elemento comune e fondamentale per la propria realizzazione, nonché uno strumento utile 
per la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e per incrementare la trasparenza dell’azione 
amministrativa. 

- Per contro, sin dagli anni ’60 del secolo scorso, l’accresciuta quantità di dati in mano alle amministrazioni ha 
indotto i cittadini a chiedere al legislatore una maggiore tutela con riguardo alla raccolta ed all’uso di tali 
informazioni, onde fugare i rischi di uno stato di sorveglianza o di un impiego illegittimo dei dati. 

- In tal senso, le legislazioni in materia di tutela dei dati personali che si sono susseguite in Europa hanno 
trovato nei diritti di accesso alle informazioni uno strumento fondamentale a disposizione del cittadino al fine 
di consentire la verifica della correttezza dell’impiego delle informazioni. Nello stesso tempo, tali diritti hanno 
costituito, ed ancora rappresentano, un elemento essenziale onde garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa.  

- Alla luce di questo scenario è dunque di centrale importanza per le amministrazioni conoscere i profili 
tecnologici e normativi che caratterizzano l’uso dei dati personali. In tale ottica, il corso intende fornire le 
competenze fondamentali in materia, guardando sia alla regolamentazione nazionale (d. lgs. 196/2003) sia a 
quella comunitaria (dir. 95/46/EC e nuovo Regolamento EU sulla protezione dei dati-GDPR). Tale quadro 
normativo assume soprattutto rilievo con riferimento al nuovo approccio orientato all’analisi preventiva del 
rischio adottato dal GDPR ed ai flussi di dati transfrontalieri che, specie in ragione del ricorso a soluzioni di 
cloud computing, sono sempre più frequenti. Verranno in tal senso prese specificatamente in considerazione 
le innovazioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali che sono previste dal nuovo 
regolamento comunitario, con riferimento a figure quali il data protection officer, nozioni quali la data 
protection by design e nuovi processi di analisi del rischio quali il data protection impact assessment. 

- La parte conclusiva dei moduli dedicati ai profili giuridici è incentrata sul diritto di accesso, inteso in senso 
ampio, volto a comprendere non solo l’accesso e la trasparenza documentale, ma il più generale diritto dei 
cittadini a ricevere informazioni dai soggetti pubblici, sia a tutela d’interessi soggettivi individuali che collettivi 
(eg accesso ai dati ambientali). 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Area Gestione Didattica 
Servizio Formazione Superiore 
Ufficio Master e Formazione Permanente 
Politecnico di Torino   Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 011.090.7921   fax: +39 011.090.5730   
master.universitari@polito.it   https://didattica.polito.it/master/ 

Al fine di affrontare le suddette tematiche, i moduli incentrati sui profili giuridici riguarderanno le seguenti macro-aree:  

1. principi in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento al quadro normativo nazionale, comunitario 
ed internazionale;  

2. il nuovo Regolamento EU sulla protezione dei dati-GDPR;  
3. tutela dei dati personali e nuove tecnologie (cloud computing, big data, IoT);  
4. tutela dei dati personali ed open data;  
5. l’accesso alle informazioni come diritto individuale e collettivo. 

Invece i moduli relativi alle problematiche tecnologiche tratteranno:  

1. riservatezza dei dati;  
2. autenticità ed integrità dei dati;  
3. protezione dei dati durante la trasmissione in rete;  
4. controllo accessi;  
5. verifica delle azioni svolte su un sistema informativo. Inoltre verranno svolte esercitazioni di laboratorio ed in 

aula relative all’uso di alcune tecnologie di protezione dei dati ed all’analisi di un caso di studio. 

Sede didattica del corso:  Politecnico di Torino - Sede del Lingotto - Via Nizza, 230 Torino.  

Durata : 40 ore articolate in 7 giornate formative (6 giornate da 6 ore ciascuna e una giornata da 4 ore), da svolgersi 
indicativamente nel periodo: 

- Data presunta avvio: 1 febbraio 2017 
- Data presunta termine: 31 marzo 2017 

La data di inizio e la data di fine dell’attività potranno variare in funzione della data di stipula della convenzione. 

Ore di formazione erogate e eventuali crediti forma tivi:  40 ore - Si precisa che non sarà previsto il rilascio di CFU 
(crediti formativi universitari). 

Direttore/Coordinatore Didattico: Prof. Antonio Lioy 

Corpo docente: 

- Prof. Antonio Lioy, (Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Dipartimento di 
Automatica e Informatica,  Politecnico di Torino), docente di numerosi corsi universitari (relativi all’informatica, 
alle reti ed alla sicurezza dei sistemi ICT) a partire dal 1990 (Ricercatore 1990-1992, Professore Associato 
1992-2004, Professore Ordinario dal 2005). Attualmente titolare dei seguenti corsi presso il Politecnico di 
Torino: Sicurezza dei Sistemi Informatici; Computer system security; Progettazione di servizi web e reti di 
calcolatori 

- Prof. Alessandro Mantelero (Ricercatore Confermato di Diritto Privato, Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
e della Produzione, Politecnico di Torino). Docente di numerosi corsi universitari (relativi agli aspetti legali 
della protezione dei dati, dell’innovazione e delle transazioni commerciali internazionali) a partire dal 2002 
presso il Politecnico di Torino, l’Università di Torino e prestigiose sedi estere (Harvard, Oxford, Nanchino). 
Attualmente titolare dei seguenti corsi presso il Politecnico di Torino: Elementi di diritto privato; Innovation and 
International Transactions law; Technology & law by design 

Sarà prevista la presenza di un tutor d’aula, da individuarsi, al fine di garantire in via continuativa l’assistenza e il 
sostegno al processo di apprendimento degli allievi. 
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Articolazione dei contenuti e programma del corso:  

PRIMA GIORNATA 
- 3h – Descrizione dell’origine e della logica della tutela della privacy e dei diritti di accesso, con riferimento al 

contesto della Pubblica Amministrazione (di seguito PA). I principi fondamentali del quadro normativo 
comunitario.  

- 3h – Riservatezza dei dati: sistemi di cifratura simmetrici ed asimmetrici, gestione delle chiavi crittografiche, 
certificati digitali. 

SECONDA GIORNATA 
- 3h – Attuazione della dir. 95/46/EC in Italia (d. lgs. 196/2003). Analisi della disciplina di cui al d. lgs. 196/2003 

e confronto con il nuovo Regolamento EU (di seguito GDPR): soggetti autori del trattamento, sicurezza dei 
dati, diritti degli interessati. Disamina delle linee guida e dei provvedimenti di indirizzo di maggior rilievo. 

- 3h – Esercitazione di laboratorio: riservatezza dei dati. 

TERZA GIORNATA   
- 3h – Analisi della disciplina di cui al d. lgs. 196/2003 e confronto con il GDPR: risk-based approach (data 

protection officer, data protection impact assessment, etc.), operazioni di comunicazione e trasferimento di 
dati, violazioni e sanzioni. Disamina delle linee guida e dei provvedimenti di maggior rilievo. 

- 3h – Autenticità ed integrità dei dati: codici di autenticazione (MAC), firma digitale, non ripudio, documenti 
elettronici, backup e loro protezione. 

QUARTA GIORNATA  
- 3h – Interazione fra la regolamentazione in materia di trattamento dei dati personali e la disciplina del diritto di 

accesso. Diritto di accesso nell’interesse individuale e collettivo: le diverse finalità dell’accesso e i conseguenti 
requisiti procedurali. 

- 3h – Esercitazione di laboratorio: autenticità ed integrità dei dati. 

QUINTA GIORNATA 
- 3h – Trattamento dei dati personali ed accesso con riguardo ai contesti tecnologici innovativi: cloud 

computing, big data, internet delle cose (IoT). Analisi di casi di studio. Il ruolo dell’analisi dell’impatto sulla 
privacy nelle politiche di libero accesso ai dati (open data). 

- 3h – Protezione dei dati durante la trasmissione in rete: reti private virtuali (VPN), canali web sicuri (SSL e 
TLS), posta elettronica sicura (S/MIME), posta elettronica certificata (PEC). 

SESTA GIORNATA 
- 3h – Controllo accessi: autenticazione (password ripetibili, password usa-e-getta, sistemi a sfida, token 

hardware e software), liste per il controllo accessi (ACL), controllo accessi basato su utenti, gruppi, ruoli e 
capability. 

- 3h – Verifica delle azioni svolte: registrazione dell’attività di rete, registrazione delle azioni a livello di sistema 
operativo, applicazione e database, analisi e gestione dei log, principio della separazione dei poteri, problemi 
nell’adozione di sistemi cloud. 

SETTIMA GIORNATA 
- 4h – Caso di studio: protezione dei dati in un sistema informativo in rete secondo le normative vigenti in 

materia di trattamento dei dati personali. 
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I partecipanti al corso di formazione potranno formulare, prima dell’inizio del corso, mediante invio via email al 
coordinatore del corso o con altre modalità che saranno definite, quesititi riguardanti gli argomenti trattati. Tali quesiti 
verranno poi approfonditi nell’ambito del corso, coerentemente con il percorso formativo. 

Anche successivamente alla conclusione del corso, nei limiti dei tre mesi successivi, i docenti rimarranno disponibili 
per fornire chiarimenti a eventuali quesiti in relazione ai temi affrontati. 

Materiale didattico: Testi normativi, Presentazioni sui diversi argomenti trattati nel corso, Provvedimenti del Garante 
per la protezione dei dati personali e di altre autorità 

Partecipanti al corso: Il numero minimo e massimo di partecipanti al corso è fissato, rispettivamente, in 20 e 50 unità 
(comma 1 - art. 9 - Avviso Selezione e Ricerca Corsi di Formazione 2016 - Valore P.A. - INPS). 

Modalità di selezione dei partecipanti:  Qualora il numero di potenziali partecipanti all’iniziativa formativa sia 
complessivamente superiore al numero massimo dei posti disponibili e qualora l’Istituto dovesse farne richiesta, verrà 
predisposta una prova selettiva (test a scelta multipla sui contenuti di base della materia oggetto del Corso). La prova 
selettiva sarà volta a individuare gli effettivi fruitori dell’attività formativa. 

Valutazione della formazione:  Prova finale scritta. 


