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UNIS&F
È LA SOCIETÀ DI SERVIZI E FORMAZIONE DELLE
UNIONI DEGLI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI
TREVISO E PORDENONE (A CUI APPARTENGONO
PIÙ DI 3.000 AZIENDE).

Da oltre 20 anni UNIS&F si propone di:
•

•

offrire attività di formazione delle
risorse umane in tutte le tematiche di
interesse aziendale;
affiancare le aziende e gli enti
con servizi di supporto altamente
specializzati;

•

assistere le imprese nel recupero di
finanziamenti per realizzare piani di
formazione e servizi di consulenza.

UNIS&F PROPONE UN CICLO DI SEMINARI DI
ALTA FORMAZIONE DEDICATO
ALL’ APPROFONDIMENTO DI TEMI SPECIFICI IN
AMBITO PRIVACY LEGATI ALLA QUOTIDIANITÀ
DELLA GESTIONE AZIENDALE.
L’obiettivo è quello di affrontare queste
tematiche, attraverso il coinvolgimento
di professionisti esperti nel settore,
dal punto di vista pratico e operativo,
partendo dal quadro normativo definito
dal Regolamento Europeo UE 2016/679
(GDPR).

A chi è rivolto?

IL CATALOGO È RIVOLTO A CHIUNQUE INTENDA
APPROFONDIRE GLI ASPETTI PRIVACY LEGATI
ALLA GESTIONE AZIENDALE, E IN PARTICOLARE A:
•

•
•

funzioni aziendali che principalmente si occupano di privacy, quali
Ufficio Legale, Ufficio Risorse Umane, Area IT o Responsabili della
sicurezza dei dati
avvocati e consulenti specializzati in ambito privacy
figure che ricoprono il ruolo di Data Protection Officer (DPO/RPD)

RELATORI COINVOLTI
Giancarlo Butti
Auditor, Security Manager ed esperto di
privacy, si occupa di ICT, organizzazione e
compliance per realtà complesse dai primi
anni Ottanta.
Alessandro Del Ninno
Avvocato e professore universitario.
Specializzato nei settori Information
& Communication Technology, Data
Protection, Proprietà Intellettuale e
Industriale, Telecomunicazioni e Diritto dei
Consumatori.
Giovanni Guerra
Legale esperto in materia: si occupa di
consulenza e assistenza a favore di primarie
Società, gruppi societari e istituzioni
bancarie. Membro della Commissione
governativa che ha predisposto il testo

dei decreti legislativi per il necessario
adeguamento alla nuova normativa.
Roberto Parruccini
Studio legale Fava & Associati - Avvocato
esperto in diritto del lavoro.
Maria Roberta Perugini
Avvocato specializzato in materia di data
protection. Relatrice presso seminari in
materia, rivolti a imprese, enti, associazioni,
istituzioni, Università.
Paolo Ricchiuto
Avvocato esperto in diritto delle nuove
tecnologie, con particolare riguardo alla
disciplina in materia di trattamento dei dati
personali. Partecipa in qualità di relatore
o docente a numerosi master, convegni
e seminari. Redige articoli di dottrina per
diverse testate.

MODULO 1
PRIVACY E MARKETING DOPO
L’EMERGENZA COVID-19
Giovedì 14 gennaio 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Giovanni Guerra
Tematiche
• ripresa post emergenza sanitaria: cosa evitare
• la gestione del consenso nel telemarketing
• cookies e profilazione
• marketing e social network
• l’importanza di gestire al meglio le richieste degli interessati
• data retention
• casi di studio: provvedimenti per ENI e Tim

MODULO 2
GDPR: IL RUOLO CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE
Giovedì 11 febbraio 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Roberto Parruccini
Tematiche
• il ruolo fondamentale dell’Ufficio Risorse Umane alla luce di
quanto richiesto dal GDPR
• la gestione dei dati personali dalla fase di recruitment fino alla
cessazione del rapporto di lavoro
• la conservazione dei dati personali: modalità e tempi
• la definizione dei ruoli privacy
• formazione e informazione del personale
• la gestione degli accessi alle informazioni

MODULO 3
COOKIE E CONSENSO:
LE NUOVE PROSPETTIVE
Giovedì 11 marzo 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Maria Roberta Perugini
Tematiche
• Le norme rilevanti italiane ed europee: campi di applicazione e
regole di interazione.
• Cookie e marketing profilato: quale base giuridica?
• Come acquisire un consenso valido. Le nuove linee guida
dell’EDPB sul consenso.
• Consenso e plug-in social, analytics, cookie wall, scrolling...
• Chi deve chiedere il consenso?
• Cosa aspettarsi per il futuro

MODULO 4
INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
I PROFILI PRIVACY
Giovedì 8 aprile 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Alessandro Del Ninno
Tematiche
• la protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by
design) e protezione per impostazione predefinita (privacy by
default)
• la valutazione d’impatto su software e sistemi che utilizzano
intelligenza artificiale
• la responsabilità di sviluppatore, produttore e fornitore ed il
principio di accountability

MODULO 5
COME APPLICARE IN CONCRETO I PRINCIPI
DEL PRIVACY BY DESIGN E DEFAULT
Giovedì 13 maggio 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Giancarlo Butti
Tematiche
• la privacy by design
• la privacy by default
• innovazione e storia dei principi
• le linee guida sulla privacy by design
• un approccio privacy by design alla violazione di dati personali

MODULO 6
LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PRIVACY:
APPROCCI UTILI IN CASO DI SEGNALAZIONI,
RECLAMI E CONTROVERSIE
Giovedì 10 giugno 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Giovanni Guerra
Tematiche
• le segnalazioni all’Autorità Garante
• le procedure per la gestione delle istanze degli interessati
•
•

le violazioni e il sistema sanzionatorio
i casi studio

MODULO 7
LA FIGURA DELL’AMMINISTRATORE
DI SISTEMA E COME PREVENIRE
O AFFRONTARE UN DATA BREACH
Giovedì 8 luglio 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Alessandro Del Ninno
Tematiche
• l’individuazione e la nomina dell’Amministratore Di Sistema
(ADS)
• il rapporto tra la figura dell’ADS e quella del DPO
• il sistema di registrazione degli accessi
• le responsabilità penali e civili in capo all’ADS
• la prevenzione e la gestione del data breach
• la responsabilizzazione e l’accountability secondo il GDPR
• le misure di sicurezza informatiche e organizzative
• come predisporre una procedura data breach
• quali eventi sono da comunicare

MODULO 8
COMPLIANCE PRIVACY E SERVIZI CLOUD
Giovedì 16 settembre 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Paolo Ricchiuto
Tematiche
• impatto della normativa privacy sui servizi in modalità cloud
• come scegliere il cloud e il relativo fornitore
• la definizione dei ruoli privacy di cliente e cloud provider
• l’analisi della contrattualistica e prassi contrattuali
• la responsabilità del titolare e del cloud provider
• l’ubicazione dei data center
• le misure di protezione e perdita del controllo dei dati

MODULO 9
GDPR: DALL’ANALISI DEL RISCHIO ALLA DPIA
Giovedì 14 ottobre 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Giancarlo Butti
Tematiche
• l’analisi dei rischi sui diritti e le libertà delle persone fisiche
• i rischi ai sensi dell’art. 32 GDPR
• i rischi ai sensi degli artt. 24 e 25 GDPR
• le metodologie per l’analisi dei rischi
• dall’analisi dei rischi alla valutazione di impatto
• le linee guida sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati (DPIA)

MODULO 10
INTERAZIONE TRA NORMATIVA
PRIVACY E D.LGS 231/2001
Giovedì 16 dicembre 2021 - orario 14.30/17.30
Relatore: Maria Roberta Perugini
Tematiche
• affinità e differenze tra D. Lgs. 231/2001 e GDPR
• le interazioni nella gestione del rischio
• un elemento di affinità: gli organi di vigilanza e controllo
• la posizione degli organi di controllo nel contesto aziendale
dell’ente designante: differenze tra DPO e ODV
• il rapporto tra DPO e ODV
• i trattamenti di dati personali operati da DPO e ODV in rapporto
all’ente designante
• il ruolo di trattamento dell’ODV e conseguenti profili di
responsabilità
• la posizione del Garante: conseguenze pratiche
• profili di responsabilità attribuibili al DPO.

