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Obiettivi
Un ciclo di seminari di alta formazione su temi specifici in ambito privacy, pensati per la quotidianità della 
gestione aziendale.

I seminari del ciclo, pur facendo tesoro dell’esperienza formativa dell’anno precedente, contengono altresì 
spunti innovativi e tematiche nuove rispetto al ciclo del 2021.

Attraverso il coinvolgimento di professionisti esperti nel settore, le tematiche verranno affrontate dal punto 
di vista pratico e operativo, partendo dal quadro normativo definito dal Regolamento Europeo UE 2016/679 
(GDPR) e dalle novità in materia di protezione dei dati personali intervenute negli ultimi anni.

La formazione si rivolge a chiunque intenda approfondire gli aspetti privacy legati alla gestione aziendale, 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)

I corsi sono in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

Il ciclo di seminari è composto da 10 moduli, di 3 ore ciascuno, erogati in modalità webinar.Ca
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Roberto Parruccini

17 marzo 2022 - orario 14.30/17.30

La relazione tra privacy e salute e sicurezza 
sul lavoro nella gestione dei dati sanitari dei 
dipendenti

Il ruolo dell’autorità nell’emergenza

I trattamenti dei dati dei lavoratori in 
relazione all’emergenza sanitaria

Il ruolo del medico competente

Privacy e rapporto di lavoro

Il trattamento dei dati del lavoratore dalla 
fase di recruiting alla cessazione del 
rapporto

L’importanza dell’informativa e del 
regolamento di utilizzo degli strumenti di 
lavoro 

I sistemi di controllo del lavoratore: profili 
privacy ed aspetti giuslavoristici

Francesco Modafferi

24 febbraio 2022 - orario 14.30/17.30

Gli strumenti per il trasferimento dei dati verso 
paesi terzi
Gli effetti della sentenza “Screms II” 
Raccomandazioni n. 1/2020 dell’EDPB
Il trasferimento dei dati alla luce della decisione 
della Commissione sulle Clausole contrattuali 
standard (4 giugno 2021)
Le Linee Guida EDPB n. 4/2021 sui codici 
di condotta quali strumento per compiere i 
trasferimenti
La decisione di adeguatezza relativa al Regno 
Unito e cenni sulla nuova disciplina cinese volta 
alla protezione dei dati personali

Le linee guida EDPB n. 7/2020 sui concetti di 
titolare e responsabile

Come definire l’organigramma privacy 
aziendale 

Corretta definizione di compiti e 
responsabilità in capo a titolare e 
responsabile

1a GIORNATA 

Profili privacy in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro nel contesto 
dell’emergenza sanitaria da COVID

2a GIORNATA 

Corretto utilizzo degli strumenti 
di lavoro: profili privacy e aspetti 
giuslavoristici

Paolo Recla

19 maggio 2022 - orario 14.30/17.30

Marilena Missorici 

12 aprile 2022 - orario 14.30/17.30

3a GIORNATA 

Trasferimento dei dati al di fuori 
dell’UE: strumenti e garanzie

4a GIORNATA 

Ruoli privacy: compiti, adempimenti 
e responsabilità alla luce delle 
ultime linee guida dell’EDPB

https://www.unisef.it/corso/-/corso/profili-privacy-in-tema-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-nel-contesto-dellemergenza-sanitaria-da-covid
https://www.unisef.it/corso/-/corso/corretto-utilizzo-degli-strumenti-di-lavoro-profili-privacy-e-aspetti-giuslavoristici
https://www.unisef.it/corso/-/corso/trasferimento-dei-dati-al-di-fuori-dellue-strumenti-e-garanzie
https://www.unisef.it/corso/-/corso/ruoli-privacy-compiti-adempimenti-e-responsabilita-alla-luce-delle-ultime-linee-guida-delledpb
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Giovanni Guerra

14 luglio 2022 - orario 14.30/17.30

La reputazione aziendale nell’ambito della protezione 
dei dati personali
La valutazione del rischio dal punto di vista del titolare
Gli strumenti tecnici per la protezione: dalla scelta dei 
fornitori alla gestione dei breach
Definizione di identità digitale (Brand e persone)
Definizione di web reputation
Crisi reputazionale: scenario
Gestire la crisi reputazionale online: flooding&mitigation
Costruire e consolidare la presenza online 
Web Listening: analisi storica e monitoraggio 
continuativo dei contenuti web
Il danno reputazionale online: come determinare 
l’impatto economico che si riflette sul soggetto

Come individuare il DPO: requisiti e compiti 
del DPO

Poteri e responsabilità del DPO

Lo svolgimento degli Audit DPO 

Le interazioni del DPO, in particolare con 
l’Autorità Garante in sede di verifica ispettiva

Giancarlo Butti e Nicolò Bastaroli

22 giugno 2022 - orario 14.30/17.30

Analisi del contesto normativo e delle ultime 
indicazioni dell’EDPB 

L’analisi dei rischi nella gestione dei Data 
Breach e gli strumenti per la gestione della 
violazione

La notifica della violazione all’Autorità e le 
comunicazioni all’interessato

Alcune statistiche

Indicazioni operative nella gestione: buone e 
cattive pratiche

L’uso dei dati personali per finalità di 
marketing: la gestione del consenso

Corretta gestione di newsletter e fidelity card

Cookies e altri strumenti di tracciamento: le 
linee guida del Garante del 10 giugno 2021

Marketing sui social network: le Linee Guida 
EDPB n. 8/2020 sul targeting degli utenti dei 
social network

Giovanni Guerra

20 ottobre 2022 - orario 14.30/17.30

Dorotea Alessandra De Marco

22 settembre 2022 - orario 14.30/17.30

5a GIORNATA 

Web reputation e connessi profili 
privacy

6a GIORNATA 

Come è cambiata la figura del DPO 
a quasi 4 anni dall’applicazione del 
GDPR

7a GIORNATA 

Cybersecurity e protezione dei dati: 
come gestire i data breach   

8a GIORNATA 

Comunicazioni commerciali e digital 
marketing: come sviluppare l’attivita 
senza incorrere in rischi privacy

https://www.unisef.it/corso/-/corso/web-reputation-e-connessi-profili-privacy
https://www.unisef.it/corso/-/corso/come-e-cambiata-la-figura-del-dpo-a-quasi-4-anni-dallapplicazione-del-gdpr
https://www.unisef.it/corso/-/corso/cybersecurity-e-protezione-dei-dati-come-gestire-i-data-breach
https://www.unisef.it/corso/-/corso/comunicazioni-commerciali-e-digital-marketing-come-sviluppare-lattivita-senza-incorrere-in-rischi-privacy
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Silvia Signorato

15 dicembre 2022 - orario 14.30/17.30

Privacy by design e privacy by default

Un approccio privacy by design alla 
violazione di dati personali

Le metodologie di conservazione dei dati 
e come individuare termini e modalità di 
conservazione

Pareri e orientamenti dell’Autorità Garante

Come si svolge un accertamento

Possibilità di accesso a banche dati e archivi

Documentazione che può essere richiesta

Diritti e doveri del DPO e degli altri soggetti in 
sede di accertamento

Violazioni

Prove penali

Aspetti processuali penali

Giancarlo Butti

17 novembre 2022 - orario 14.30/17.30

9a GIORNATA 

Privacy by design/default e data 
retention 

10a GIORNATA 

Accertamenti ispettivi e codice privacy: 
responsabilità, aspetti sanzionatori e 
riverberi processuali penali

Quota di partecipazione a ciascun modulo
210,00 EURO + IVA
180,00 EURO + IVA per iscritti ad Assindustria VenetoCentro e Confindustria Alto Adriatico sede di Pordenone.

https://www.unisef.it/corso/-/corso/privacy-by-designdefault-e-data-retention
https://www.unisef.it/corso/-/corso/accertamenti-ispettivi-e-codice-privacy-responsabilita-aspetti-sanzionatori-e-riverberi-processuali-penali
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Nicolò Bastaroli
Abilitato alla professione forense nel 2014 consegue contestualmente la specializzazione in Reputation Management 
con il primo master italiano in tema presso l’Università IULM di Milano, sviluppando da allora un expertise verticale nel 
campo della Web Reputation. Da oltre 8 anni si occupa di tematiche privacy e in particolare di tutela del diritto all’Oblio sia 
in sede stragiudiziale che di patrocinio innanzi all’Autorità Garante. Relatore in diversi convegni ed eventi di formazione 
su reputazione digitale e diritto all’Oblio, ospite di trasmissioni televisive e autore di articoli di approfondimento sul 
diritto all’Oblio, oggi è co-founder e direttore dell’Area Web Reputation di Care4iD S.r.l., società di servizi specializzata 
in Web Reputation, Diritto all’Oblio, Brand Protection e Cyber Security.

Giancarlo Butti
Si occupa di ICT, organizzazione e normativa dai primi anni 80. Auditor, security manager ed esperto di privacy; affianca 
all’attività professionale quella di divulgatore. Oltre 150 corsi, seminari e master universitari e autore di numerosi 
articoli e pubblicazioni. Socio e già proboviro di ISACA/AIEA è socio del CLUSIT e del BCI, partecipa a numerosi gruppi 
di lavoro.

Dorotea Alessandra De Marco
Funzionario direttivo del Garante per la protezione dati personali presso il dipartimento tecnologie digitali e sicurezza 
informatica.

Giovanni Guerra
Legale esperto in materia di protezione dei dati personali: si occupa di consulenza e assistenza a favore di primari 
gruppi societari e società, istituzioni bancarie e assicurative, operatori TLC, aziende sanitarie e PA. Componente della 
Commissione governativa incaricata dello studio e redazione degli schemi di decreti legislativi per l’adeguamento della 
normativa italiana al GDPR e alla direttiva sul trattamento dati a fini di giustizia penale.

Profilo docenti Marilena Missorici
Phd in Ordine internazionale e diritti umani, attualmente funzionaria del Garante per la protezione dei dati personali - 
Servizio relazioni internazionali e con l’Unione europea.

Francesco Modaferri
Dirigente del Dipartimento realtà economiche e produttive presso il Garante per la protezione dei dati personali. Presso 
l’Autorità ha già ricoperto il ruolo di Dirigente del dipartimento attività ispettive e sanzioni e del Dipartimento libertà 
pubbliche e sanità.

Roberto Parruccini
Esperienza professionale orientata, in particolare, alla consulenza a favore di imprese nella gestione di tutti gli aspetti 
e problematiche correlati al rapporto di lavoro sia di natura subordinata che parasubordinata ed autonoma; nonché alla 
assistenza tanto in fase stragiudiziale quanto in quella contenziosa. Gestione e assistenza delle relazioni industriali e 
sindacali e nella contrattazione collettiva e aziendale nonché nelle operazioni straordinarie sia sotto il profilo societario 
che giuslavoristico. Particolare esperienza nell’attività di consulenza e assistenza in favore di imprese in materia di 
protezione dei dati personali, svolgendo incarichi quale RPD. Docente in master di secondo livello presso LUM Business 
School & Consulting Labour in “Law& HRM”. Partecipazione come consulente esperto in materia giuslavoristica nelle 
audizioni consultive presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Paolo Recla
Of Counsel presso lo Studio legale BSVA svolge la propria attività, prevalentemente, nell’ambito della protezione dei 
dati personali (Regolamento UE 679/2016 - GDPR) e della normativa “Anticorruzione” (L. 190/2012). Ha un’esperienza 
ventennale in materia di protezione dei dati personali - privacy, nel corso della quale, ha prestato la propria consulenza 
a pubbliche amministrazioni, primarie società nazionali, estere e multinazionali.

Silvia Signorato
Professore associato di diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Padova e Lecturer di diritto processuale 
penale nell’Università di Innsbruck (Austria). Vincitrice di molteplici premi, editor di riviste internazionali, visiting 
professor in vari Stati esteri, expert di agenzie europee, ha particolarmente approfondito lo studio delle indagini digitali, 
della privacy, del processo penale telematico e dell’intelligenza artificiale.
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PER INFORMAZIONI:

Maria Sole Vendramin

Tel. 0422 916417
privacy@unisef.it

UNIS&F è la 
società di servizi 
e formazione 
del sistema 
Confindustria che 
opera da trent’anni 
nelle province 
di Treviso e 
Pordenone.


