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INTRODUZIONE

La pandemia ha determinato un’accelerazione senza precedenti nel processo di trasformazione digitale di tutti i 
settori. In tale scenario, la circolazione dei dati personali e le implicazioni legate al loro trattamento hanno assunto 
un ruolo centrale, non solo nella vita quotidiana del cittadino, ma anche nella realtà lavorativa di ogni professionista. 
Questo corso si propone di offrire ai partecipanti un approfondimento dei principali temi privacy, volto, da una parte, 
a far acquisire degli strumenti per tutelarsi nella gestione dei dati nell’ambito della propria attività professionale 
- identificando correttamente i rischi, nonché evitando sanzioni potenzialmente onerose - e, dall’altra, a fornire 
spunti per valorizzare efficacemente i propri servizi, tramite, ad esempio, l’invio di newsletter e l’utilizzo di pagine 
social, nel pieno rispetto della normativa applicabile. 
Vogliamo dimostrare come la c.d. compliance privacy non sia un limite o un impedimento per il professionista, ma 
un asset per presentare le proprie attività e servizi in maniera mirata e, quindi, per porre le fondamenta per un 
business più efficace.



DESTINATARI DEL CORSO: 

OBIETTIVI DEL CORSO:

DOCENTI:

Il presente corso è rivolto a professionisti e aziende che desiderano approfondire le tematiche privacy che vengano 
in rilievo nella propria attività quotidiana. 

Acquisire le principali nozioni di ambito privacy, comprendere i rischi relativi alla protezione dei dati personali, 
conoscere le sanzioni in caso di violazione della normativa e apprendere come realizzare attività promozionale nel 
pieno rispetto delle disposizioni vigenti. 

Avv. Lapo Curini Galletti, Founding Partner dello Studio Legale DGRS e iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma
Avv. Giulia Sala, Senior Associate dello Studio Legale DGRS e iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Anna Maria Lorito, Senior Associate dello Studio Legale DGRS e iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano
Dott.ssa Alessandra Titone, Associate dello Studio Legale DGRS e iscritta all’Ordine dei Praticanti Avvocati di Milano
Dott. Michele Defidio, Associate dello Studio Legale DGRS e iscritto all’Ordine dei Praticanti Avvocati di Milano



STRUTTURA E ARGOMENTI
Il corso avrà la durata di 3 ore e verrà così suddiviso: 

• Normativa europea: GDPR e Direttiva e-Privacy;
• Normativa italiana: Codice privacy e provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
• Principali novità introdotte dal GDPR: ambito applicazione territoriale, principio di accountability,     

sanzioni, responsabile della protezione dei dati (cd. DPO);
• Definizioni e relative esemplificazioni:

• Dati personali;
•  Categorie particolari di dati personali;
•  Dati personali relativi a condanne penali e reati;
•  Trattamento.

• Ruoli privacy:
•  Titolare del trattamento;
•  Responsabile del trattamento;
•  Altro responsabile (cd. sub-responsabile);
•  Persone autorizzate al trattamento dei dati personali (cd. incaricati);
•  Contitolari del trattamento.

• Basi giuridiche del trattamento;
• Informativa.

I° PARTE: Normativa applicabile al trattamento di dati personali



STRUTTURA E ARGOMENTI

• Caratteristiche del consenso;
• Focus su minori e categorie particolari di dati personali;
• Focus su consenso e finalità di marketing:

• Esempi pratici (richiesta consensi newsletter, registrazione siti, uso pagine social, custom audience);
• Focus su consenso cookie: 

•  Obblighi imposti dalla normativa applicabile;
•  Strumenti “Consent Management Platforms”, le cd. “CMP”.

• Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (cd. Data Protection by 
design e data protection by default), con esempi pratici;

• Misure di sicurezza, con esempi pratici;
• Registri delle attività di trattamento;
• Violazione dei dati personali (cd. data breach), e adempimenti conseguenti;
• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (cd. DPIA) e consultazione preventiva;
• Responsabile della protezione dei dati (cd. DPO); 
• Eventuale futura adesione a codici di condotta o a schemi di certificazione.

II° PARTE: Focus sul consenso

III° PARTE: Obblighi del titolare e del responsabile del trattamento



STRUTTURA E ARGOMENTI

• Principi generali che regolano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• Meccanismi utilizzabili per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea;
• Focus sugli Stati Uniti;
• Focus su Brexit e Regno Unito.

• Focus sui diritti degli interessati sanciti dalla normativa applicabile ed indicazioni operative per una efficiente 
gestione delle richieste;

• Autorità di controllo, autorità capofila e cd. meccanismo dello sportello unico; 
• Poteri delle Autorità di controllo (sanzioni, ammonimenti, avvertimenti, ecc.).

IV° PARTE: Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

V° PARTE: Diritti degli interessati e Autorità competenti



IL CORSO
Il corso offrirà una panoramica sulle tematiche legali e implicazioni pratiche legate alla privacy e alla protezione 
dei dati personali, partendo dalla normativa applicabile in materia con un focus sui principali concetti e 
adempimenti necessari ai fini della c.d. compliance privacy, con particolare attenzione alla quotidianità lavorativa 
dei professionisti e delle aziende del mondo dell’edilizia.

1. Conoscere le nozioni in materia di protezione dei dati personali necessarie per adempiere correttamente      
 agli obblighi di legge;
2. Apprendere come riconoscere e come tutelarsi dagli eventuali rischi in materia privacy derivanti dalla   
 propria attività;
3. Comprendere come promuoversi al meglio – nel pieno rispetto della normativa e dei diritti dei propri clienti,  
 anche potenziali – sfruttando canali digitali, quali le piattaforme social e le newsletter.

3 MOTIVI VALIDI PER FREQUENTARE IL CORSO
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