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Modulo I: Istituti e principi
generali

venerdì 1 ottobre 2021 - Zoom
Live - ore 15:00-17:00

venerdì 8 ottobre 2021 - Zoom
Live - ore 14:00-18:00

venerdì 15 ottobre 2021 - Zoom
Live - ore 14:00-18:00

Inaugurazione Anno
Accademico 2021/2022 Open Webinar: Privacy e
libero mercato digitale Convergenza tra GDPR e
altre regolazioni di mercato,
generali e settoriali. Con
Guido Scorza, Rocco
Panetta, Nicola Bernardi,
Luca Bolognini

Luca Bolognini

Rocco Panetta

Inquadramento generale, senso
fondamentale e storia del diritto
dei dati personali e della privacy

Le condizioni di liceità/basi
giuridiche del trattamento di dati

Definizioni

L’ adempimento di un obbligo
legale e le basi giuridiche: artt. 2ter e 2-octies del .lgs.196/2003

Ambiti di applicazione materiale
e territoriale del GDPR e delle
normative nazionali

Il Consenso e i suoi requisiti

Principi generali applicabili al
trattamento dei dati

Il legittimo interesse e altre basi

La privacy e la protezione dei dati Le finalità di rilevante interesse
del futuro: Next Generation IoT, pubblico e l'articolo 2-sexies
Intelligenza Artificiale, Big Data, D.lgs. 196/2003
Privacy Dynamic Targeting,
valorizzazione dei dati
Le regole deontologiche ex art. 2quater D.Lgs. 196/2003
Prescrizioni ed Autorizzazioni del
Garante (Provv. ex art. 21 D.Lgs.
101/2018)

Modulo II: profili
organizzativi e gestionali del
trattamento dei dati personali

venerdì 22 ottobre 2021 Zoom Live - ore 14:00-18:00

venerdì 29 ottobre 2021 - Zoom
Live - ore 14:00-18:00

Alessandro Del Ninno

Diego Fulco

Figure, ruoli e responsabilità
nell'ambito del trattamento dei
dati personali

Tecniche di mappatura dei
trattamenti, due diligence e gap
analysis

Il Titolare e i Contitolari del
trattamento

La creazione del Modello
Privacy: project management e
metodologia

Il Responsabile del trattamento e Il trattamento di dati infragruppo
i sub-Responsabili
Gli autorizzati a trattare dati e gli Protezione dei dati e Modelli
incarichi ex art. 2-quaterdecies
organizzativi ex d.lgs 231/2001;
D.lgs. 196/2003
Il Rappresentante stabilito in UE

Il Responsabile della protezione
dei dati
Registri delle operazioni di
trattamento

I codici di condotta ex artt. 40-41
GDPR

Modulo III: Il Responsabile
della Protezione dei Dati

venerdì 5 novembre 2021 Zoom Live - ore 16:00-18:00

Andrea Lisi
Essere un Responsabile della
protezione dei dati: differenze tra
enti pubblici e imprese private
Inquadramento giuridico del ruolo

Indipendenza e autonomia

Compiti

Responsabilità

Casi pratici

Modulo IV: La dimensione
globale, circolazione dei dati,
circolazione dei diritti

venerdì 12 novembre 2021 Zoom Live - ore 14:00-18:00

sabato 20 novembre 2021 Zoom Live - ore 09:00-13:00

Stefano Mele

Giovanni Ziccardi

Princìpi generali

I diritti degli interessati

Decisioni di adeguatezza

Il diritto di accesso

Trasferimento in assenza di
decisioni di adeguatezza: casi e
salvaguardie

Il diritto di rettifica

Le clausole standard e altre
misure adeguate (certificazioni,
codici di condotta)

Il diritto di cancellazione

Norme vincolanti d’ impresa

Il diritto di portabilità dei dati

Deroghe in specifiche situazioni

Il diritto di opposizione

Il diritto di non essere sottoposti a
decisioni esclusivamente
automatizzate
Il regime dei diritti in caso di
persone decedute
Limitazioni all'esercizio dei diritti
(art. 23 GDPR e disciplina
italiana)

Modulo V: le Autorità

venerdì 26 novembre 2021 Zoom Live - ore 14:00-18:00

venerdì 3 dicembre 2021 Zoom Live - ore 14:00-18:00

Francesco Modafferi

Luigi Montuori

Le Autorità di controllo nel
GDPR

Le Linee Guida e i
Provvedimenti generali

L’ Autorità Capofila

Cooperazione tra autorità di
controllo

Le Linee Guida e i
Provvedimenti generali

Il Comitato Europeo della
Protezione dei Dati

Cooperazione tra Autorità di
controllo

Il Garante Europeo per la
Protezione dei Dati

Ruoli, Poteri, Compiti

La Commissione Europea

Impugnazione di provvedimenti
del Garante

Meccanismo di coerenza

Modulo VI: Reclami al
Garante e
Responsabilità Civile

venerdì 10 dicembre 2021 Zoom Live - ore 14:00-18:00

venerdì 17 dicembre 2021 Zoom Live - ore 14:00-18:00

Enrico Pelino

Olimpia Policella

Il Reclamo al Garante:
procedimento

La responsabilità di Titolari e
Responsabili

I Reclami aventi ad oggetto
esercizio dei diritti degli
iIl tricorsotiin giudizio ordinario

La responsabilità degli
autorizzati ex art. 29 GDPR

La “class action” privacy

La responsabilità del
Responsabile della Protezione
dei Dati

La responsabilità del
Rappresentante stabilito in UE

La responsabilità di altri
soggetti
Orientamenti giurisprudenziali

Modulo VII: Le
sanzioni amministrative
e penali

venerdì 7 gennaio 2022 Zoom Live - ore 14:00-18:00

venerdì 14 gennaio 2022 Zoom Live - ore 14:00-18:00

Michele Iaselli

Fulvio Sarzana di
Sant'Ippolito

Centri di imputazione giuridica Centri di imputazione giuridica
delle sanzioni amministrative della responsabilità penale
Le sanzioni amministrative
non pecuniarie

L’illecito trattamento di dati ex
art. 167 D.Lgs. 196/2003

Le sanzioni amministrative
pecuniarie

La comunicazione o diffusione
illecita di dati ex art. 167-bis
/ fraudolenta di
L’acquisizione

Criteri per la commisurazione
delle sanzioni amministrative
i i verso i gruppi
Le sanzioni
imprenditoriali

dati ex art. 167-ter D.Lgs.
Gli /altri delitti privacy (artt.
168-171 D.Lgs. 196/2003)

La disciplina del “quasi ne bis
in idem ”

Modulo VIII: D.Lgs. 51/2018 e
Direttiva 2016/680/UE

venerdì 21 gennaio 2022 - Zoom Live - ore 14:0018:00

Francesco Paolo Micozzi
Il D.Lgs. 51/2018 e la Direttiva UE 2016/680:
inquadramento e disposizioni generali. (Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati)

I diritti dell'interessato e gli obblighi generali del titolare
del trattamento e del responsabile del trattamento

La disciplina del responsabile della protezione dei dati e
dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali

Tutela e sanzioni

Modulo IX: Marketing,
advertising & privacy

venerdì 28 gennaio 2022 Zoom Live - ore 14:00-18:00

venerdì 4 febbraio 2022 Zoom Live - ore 16:00-18:00

Carlo Rossi Chauvenet

Open Webinar su Legal
Design applicato alla
protezione dei dati

La disciplina delle
comunicazioni indesiderate ex
art. 130 D.Lgs. 196/2003

La disciplina del Registro delle
Opposizioni

La disciplina dei cookie e della
profilazione on line

Incroci tra tracking e pubblicità
off line ed on line: IoT e
digital signage

Parte speciale - Modulo
Protezione dei dati
personali in ambito
sanitario

venerdì 11 febbraio 2022 venerdì 18 febbraio 2022 Zoom Live - ore 14:00 - 18:00 Zoom Live - ore 14:00 - 18:00

Antonella Macinati

Laura Liguori

La disciplina del trattamento di
dati personali in ambito
sanitario dopo il D.Lgs.
101/2018

Il referto medico e l’accesso in
modalità informatica. Linee
guida del Garante in tema di
referti on-line e Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 agosto 2013 (art. 5)

Il Provvedimento del Garante
ex art. 2-septies del Codice

Il referto medico e l’accesso in
modalità informatica. Linee
guida del Garante in tema di
referti on-line e Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 agosto 2013 (art. 5)

Il Provvedimento n. 55/2019.
Applicazione della disciplina
per il trattamento dei dati
relativi alla salute in ambito
sanitario

Il dossier sanitario elettronico.
Linee guida del Garante.

La conservazione dei dati
personali relativi alla salute e
criteri di determinazione del
periodo di conservazione.

Il fascicolo sanitario
elettronico. Linee guida del
Garante e disciplina del d.l. 12
ottobre 2012, n. 179

Parte speciale: Privacy,
archiviazione nel
pubblico interesse,
ricerca scientifica e
t i
di tti ità

venerdì 25 febbraio 2022 - venerdì 4 marzo 2022 - Zoom
Zoom Live - ore 14:00 - 18:00
Live - ore 14:00 - 18:00

Diego Fulco

Antonella Macinati Maria Teresa Iannone Selina Zipponi

La disciplina in materia di
protezione dei dati personali in
ambito di ricerca scientifica e
storica e di attività statistiche

Approfondimenti etici e
casistiche in tema di ricerca
scientifica, e in particolare di
ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica

Titolo VII del Codice Trattamenti a fini di
archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici

La prospettiva degli sponsor e
dei centri di sperimentazione:
testimonianze

Regole deontologiche per il
trattamento a fini di
archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica

Cenni sul trattamento di dati
personali nei progetti di ricerca
Horizon

Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici
Gli studi a livello
internazionale
Regole deontologiche per
trattamenti a fini scientifici
Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica: studi clinici e
altre ricerche
Trattamento ulteriore da parte
di terzi dei dati personali a fini
di ricerca scientifica o a fini
statistici

Parte speciale Protezione dei dati
personali nel settore
pubblico

venerdì 11 marzo 2022 - Zoom Live ore 14:00-18:00

Francesco Modafferi
Il trattamento di dati e la pubblica
amministrazione - Analisi delle principali
peculiarità
Le basi giuridiche: l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici, alla luce dell’art. 2ter Cod. privacy. Comunicazione e
diffusione di dati personali
Il trattamento di categorie particolari di dati
e la P.A. - l’art. 2-sexies Cod. Privacy. I dati
giudiziari: l’art. 2-octies Cod. Privacy.
Accesso ai documenti amministrativi e
accesso generalizzato (artt. 59 e 60 Cod.
) dei data breach nelle pubbliche
Lai gestione
amministrazioni: la redazione di idonee
policy e la risposta agli incidenti

Il DPO nel settore pubblico (modalità di
individuazione, competenze e obblighi). I
rapporti del DPO con le altre figure
rilevanti: responsabile per la transizione
digitale (RTD) e responsabile della
prevenzione anticorruzione e trasparenza
(RPCT).

Parte speciale - Le
certificazioni GDPR

venerdì 18 marzo 2022 - Zoom Live ore 14:00-18:00

Riccardo Giannetti
Che cos'è la certificazione
La certificazione ai sensi del GDPR
Accreditamento e norme di
accreditamento
Audit e norme specifiche
Perché la ISO/IEC 17065 e che cos’è
Certificazioni specifiche ed aspecifiche
Studio della Tilburg della EC
Modelli di certificazione già conformi al
GDPR ma non ai sensi del 42.5
Competenze degli auditor
Interconnessioni con il DPO

Parte speciale L'attività ispettiva e
sanzionatoria

venerdì 25 marzo 2022 Zoom Live - ore 14:00-18:00

Marco Menegazzo
L'attività ispettiva (poteri e
modalità di svolgimento)

L'attività sanzionatoria
(amministrativa e penale)

Un esempio di ispezione a
seguito di reclamo di un
interessato

Parte speciale - Protezione
dei Dati e libertà di
espressione e informazione

venerdì 8 aprile 2022 - Zoom Live - ore 14:0018:00

Marco Martorana
Il quadro normativo europeo (art. 85 GDPR e
cons. 153)
Il Garante e la libertà d'informazione: rassegna
delle decisioni più rilevanti
OSINT - Open Source Intelligence
Libertà d'informazione e diritto all'oblio
Parte speciale - Protezione
dei Dati, trasparenza e
accessibilità dei documenti
pubblici

lunedì 11 aprile 2022 - Zoom Live - ore 14:0018:00

Giovanni Battista Gallus
Il quadro normativo europeo (art. 86 GDPR e
cons. 154)
La disciplina nazionale: artt. 2-ter, 59 e 60 Cod.
Privacy
Le diverse tipologie di accesso
Protezione dei dati e accesso documentale
Protezione dei dati e accesso generalizzato
Pubblicazioni online: albo pretorio e
amministrazione trasparente

Parte speciale - Protezione
dei Dati e Intelligenza
Artificiale

venerdì 22 aprile 2022 Zoom Live - ore 14:00-18:00

Marco Scialdone
Cos’è l’Intelligenza Artificiale
Evoluzione storica
La strategia europea e quella
italiana
Intelligenza Artificiale e dati
personali
Intelligenza Artificiale e
Concorrenza
Intelligenza Artificiale e
proprietà intellettuale

Parte speciale - Protezione
dei Dati personali nei
rapporti di lavoro

venerdì 29 aprile 2022 - Zoom Live
- ore 14:00-18:00

Anna Cataleta
Riforma dei controlli a distanza,
Riforma privacy europea e italiana
del 2018 e controlli a distanza sul
lavoro
Il trattamento di dati personali nel
Modello 231/2001 e per finalità
difensive

Il trattamento di dati personali per
finalità di prevenzione del contagio
da Covid-19 in ambito lavorativo

Parte speciale - Protezione
dei dati personali in
Economia

venerdì 6 maggio 2022 venerdì 13 maggio 2022 Zoom Live - ore 14:00-18:00 Zoom Live - ore 14:00-18:00

Giovanni Crea

Massimiliano Nicotra

Mutamenti dell’Economia e
Blockchain e privacy
implicazioni di data protection

L’avvento dell’Economia
digitale

Relazioni tra GDPR e Antitrust

Criptovalute: problematiche di
tutela dei dati personali

Parte speciale - Misure di
sicurezza, privacy e
comunicazioni Elettroniche

sabato 21 maggio 2022 - Zoom
Live - ore 09:00-13:00

sabato 28 maggio 2022 - Zoom
Live - ore 09:00-13:00

venerdì 3 giugno 2022 Zoom Live - ore 14:00-18:00

Alessandra Toma

Alessandra Toma

Francesco Capparelli

Inquadramento della normativa
europea in materia di privacy e
comunicazioni (excursus su
GDPR, NIS, ePrivacy, Codice
delle Comunicazioni Elettroniche)

La conservazione dei dati di
traffico telefonico e telematico per
fini di fatturazione o di
accertamento e repressione dei reati

Misure di sicurezza nelle
La disciplina delle violazioni dei
comunicazioni elettroniche (focus dati nelle comunicazioni
su pseudonimizzazione e cifratura) elettroniche
Mobile App Security (focus sui
processi di Monitoring,
Assessment e Security by Design)

Sicurezza tecnica e
organizzativa dei trattamenti:
le misure. Gli amministratori
di sistema.
Gestione dei casi di violazione
dei dati personali - notifica al
Garante e comunicazione agli
interessati
Valutazione d'impatto del
trattamento sulla protezione
dei dati
Valutazione dei rischi per i
diritti e le libertà delle persone
fisiche
Attività di re-audit periodico

Parte speciale -Trattamento
dei Dati in giudizio e per
finalità difensive

venerdì 10 giugno 2022 Zoom Live - ore 14:00-18:00

sabato 18 giugno 2022 Zoom Live - ore 09:00-13:00

Selina Zipponi

Selina Zipponi

Cenni sui principi generali del
trattamento dei Dati

Trattamento dati personali da
parte di investigatori privati:
cautele organizzative, tempi di
conservazione dei dati,
informativa

Il trattamento dei Dati
Personali in ambito giudiziario
dal lato del professionista e dal Tecniche di indagine invasive
e reati tipici degli investigatori
lato dell'Autorità
privati
La normativa sul trattamento
dei Dati nelle suddette ipotesi

La normativa in tema di
indagini difensive. Legittimità
e illegittimità
Aspetti critici. Casistiche.
Soluzioni.

Indagini difensive e questioni
familiari: rischi di spiare la
corrispondenza del coniuge e
altri reati contro l'inviolabilità
dei segreti
Accesso ai dati di defunti

Profili penali della rivelazione
dei segreti

Parte speciale - Modulo
Protezione dei dati
personali in ambito
bancario e assicurativo

venerdì 24 giugno 2022 venerdì 1 luglio 2022 - Zoom
Zoom Live - ore 14:00 - 18:00
Live - ore 14:00 - 18:00

Melissa Marchese

Alberto Bettiol

Normative speciali nel settore Normative speciali nel settore
bancario e disciplina in materia assicurativo e disciplina in
di protezione dei dati personali materia di protezione dei dati
personali
Le Circolari di Bankitalia

I provvedimenti IVASS in
materia di protezione e
sicurezza dei dati

Rapporto tra GDPR, Codice
privacy italiano e disciplina
bancaria

Rapporto tra GDPR, Codice
privacy italiano e disciplina
bancaria

Utilizzo di fornitori cloud nel
settore bancario

I preventivatori e i broker,
ruoli privacy

Parte speciale - Sistemi
di Gestione sulla
sicurezza e sulla
protezione dei dati
personali

venerdì 8 luglio 2022 - Zoom
venerdì 15 luglio 2022 Live - ore 14:00 - 18:00
Zoom Live - ore 14:00 - 18:00

Monica Perego
Introduzione alla sicurezza
delle informazioni ed al
Sistemi di Gestione della
sicurezza delle informazioni
La ISO/IEC 27001 come
misura di accountability

Termini e principi della
sicurezza delle informazioni
definiti nella ISO/IEC 27000

Analisi dei requisiti del
Sistemi di Gestione e dei
controlli della ISO/IEC 27001
Cenni alle linee guida ISO/IEC
27002 ed alle principali linee
guida della famiglia ISO/IEC
270xx, scenari di evoluzione e
linee di tendenza

Monica Perego
La ISO/IEC 27701 come
misura di accountability

Il legame tra la ISO/IEC 27701
e la ISO IEC 27001

Il legame tra la ISO/IEC 27701
ed il REG. EU 2016/679

Analisi dei requisiti del
Sistemi di Gestione e della
ISO/IEC 27701
Integrazione dei controlli
rispetto alla ISO/IEC 27001 e
criteri di scelta dei controlli
adattabili per la protezione dei
dati personali

L’implementazione del Sistemi L’implementazione del Sistemi
di Gestione della sicurezza
di Gestione della sicurezza
delle informazioni (SGSI)
sulla protezione dei dati
personali (PIMS)
Cenni sull’attività di audit
L’integrazione del Sistemi di rispetto all’ISO/IEC 27001
Gestione con gli altri sistemi
(audit di 1^, 2^ e 3^ parte)
aziendali
Cenni all’Art. 43 del REG. EU
2016/679 e problematiche
relative agli organismi di
certificazione
Cenni sull’attività di audit
rispetto all’ISO/IEC 27001
(audit di 1^, 2^ e 3^ parte)

