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Come arrivare a Lendinara

Segreteria organizzativa:

Per chi proviene da Autostrada A13:

• Carriero Roberto
Comune di Lendinara – Uff. Protocollo
• Tonello Simonetta
Casa Albergo per Anziani – Uff. Segreteria

Uscita Rovigo, girare a destra, quindi
proseguire sulla S.R. 88 Lendinara - Badia
Polesine per 14 km.

Uscita Badia Polesine, alla rotatoria girare a
sinistra per Lendinara.
Per
chi
proviene
(transpolesana):
•

dalla

s.s.

434

SE DA ROVIGO:
Uscita Lendinara e seguire la relativa
indicazione per circa 8 km.

La partecipazione al Seminario di Studio è
gratuita.
Ai fini organizzativi è opportuno inviare la
scheda di iscrizione all’indirizzo di posta
elettronica segreteria@casalendinara.it entro
mercoledì 24.01.18.
Il Seminario di studio è aperto a tutto il
personale
che
opera
nei
servizi
dell’Amministrazione Pubblica, nonché a tutte
le persone interessate.
Ai partecipanti
attestato.

sarà

rilasciato

il

relativo

Città di Lendinara

Giunti a Lendinara, passata la rotatoria, al
primo
semaforo
girare
a
sinistra
e
fiancheggiare la Basilica del Pilastrello.
Per chi proviene dall’Autostrada Valdastico
sud:

Casa Albergo per Anziani
Via del Santuario, 31 45026 Lendinara (RO)
Tel. 0425 641015/600370 Fax 0425 604336
www.casalendinara.it info@casalendinara.it

Casa Albergo per Anziani

Giunti a Lendinara, dopo il passaggio a
livello, svoltare a destra; quindi, al primo
incrocio, svoltare a sinistra; dopo il ponte
proseguire dritto, inserirsi nella rotatoria
e svoltare sulla prima a destra. Seguire
quindi le indicazioni per la Basilica del
Pilastrello.
•

SE DA VERONA:
Dopo Badia Polesine, imboccare la
tangenziale dell’Autostrada A31 – Piovene
Rocchette, percorrere circa Km. 4,
imboccare quindi l’uscita per Lendinara.
Giunti a Lendinara, seguire le indicazioni
per la Basilica del Pilastrello.

A fianco della Basilica del Pilastrello si trova
la sede della Casa Albergo per Anziani.

Organizzano
un Seminario di studio:

“Il nuovo regolamento
europeo sulla protezione dei
dati personali n. 679/2016:
obblighi e adempimenti
per le PP.AA.”

venerdì 26 gennaio 2018
ore 14:30

Sala Silvestro Camerini
Casa Albergo per Anziani
Via del Santuario, 31 – Lendinara
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Programma
Seminario di Studio
•

Il principio di responsabilizzazione
(accountability);

Programma dei lavori

Scheda d’iscrizione al seminario di studio
da inviare a segreteria@casalendinara.it

•

Ore 14:15 Registrazione partecipanti

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 14:30

•

Ore 14:30 Saluti:

•

Il principio della “privacy by design” e
della “privacy by default”;

•

La designazione del Responsabile della
protezione dei dati personali (DPO)

− Luigi Viaro
Sindaco Comune di Lendinara

•

La tenuta del registro dei trattamenti;

•

Le misure di sicurezza;

− Francesca Zeggio
Assessore all’Informatizzazione

•

L’obbligo di notificazione degli eventi di
data breach;

•

La valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati personali e la consultazione
preventiva;

•

− Renzo Smolari
Presidente Casa Albergo per Anziani

“Il nuovo regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali n.
679/2016: obblighi e adempimenti
per le PP.AA.”
Casa Albergo per Anziani
Via del Santuario 31- Lendinara

− Dante Buson
Comune di Lendinara Affari Generali e
Legali
•

Introduzione Relatore:
− Damiano Mantovani
Direttore della Casa Albergo per
Anziani di Lendinara

Il nuovo sistema sanzionatorio.

Cognome:
Nome:
Qualifica:

•

Interventi:

− Franco Cardin
Esperto in Privacy
Direttivo Anorc

Ente:
Via:
Città:

Al termine dei lavori vi sarà la possibilità
per una visita guidata al Museo del Risorgimento
c/o Biblioteca Civica

Confermare la presenza

SI

NO

•

Ore 17:00 Dibattito

•

Ore 17:30 Fine lavori

Tel.

CAP:
Fax.

e-mail:

D.Lgs. 196/2003 – Riservatezza dei dati personali.
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo
promozionale dell’attività svolta, con divieto e/o cessione
degli stessi senza preventiva autorizzazione.

