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Per tutti i partecipanti: 
 

 Nuova Guida al Regolamento UE (Ipsoa) 
 Numero speciale Magazine Privacy News 

 Slides Relatori 
 Pranzo & Break Coffee 
 Attestato di partecipazione con crediti formativi 

per  Avvocati, Privacy Officer certificati TÜV, e 
Attestati di Qualità Federprivacy Legge 4/2013 

 

Informazioni e iscrizioni: 
 

 Quota di partecipazione ordinaria Euro 328,00 + iva 
 Quota di partecipazione Avvocati, soci Federprivacy e 

soci Istituto Italiano per la Privacy Euro 246,00 + iva 
 Per informazioni scrivere a formazione@federprivacy.it 

oppure visitare il sito www.federprivacy.it 

 vai al modulo di iscrizione in fondo al documento 

Nota: il board dei relatori potrebbe variare a seconda delle edizioni 

 diritto all'oblio 
 portabilità dei dati 
 diritti dell'interessato 
 social & minori 
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 privacy impact assessment 
 accountability 
 risk based approach 

 informativa e consenso 
 data protection officer 
 data breach 
 risarcimenti e sanzioni  

 

 privacy by design 
 privacy by default 
 profilazione & marketing 
 rapporti contrattuali tra ruoli 

 principi generali 
 ambito di applicazione 
 one-stop-shop 

 certificazioni e codici di condotta  
 norme tecniche  
 figure professionali 
 audit 

Luca Bolognini 

http://www.wolterskluwer.it/
http://www.federprivacy.it/


Lo Scenario 
Con l’approvazione da parte del Parlamento, della Commissione e del Consiglio della UE (c.d. trilogo), il 

pacchetto di riforma sulla tutela dei dati personali GDPR (General Data Protection Regulation), 

presentato dalla Commissione Europea nel 2012, ha terminato il suo lungo iter di negoziati a dicembre 

2015, e nuovo il testo definitivo del Regolamento è entrato in vigore a maggio 2016 per divenire 

direttamente applicabile in tutti gli Stati membri della Comunità Europea senza necessità di recepimento 

o altri adempimenti formali a decorrere dal 25 maggio 2018, data in cui aziende, enti, e pubbliche 

amministrazioni dovranno essere conformi alle nuove regole. 
 

 

Il Workshop 
Questo workshop, promosso da Federprivacy in partnership con Wolters Kluwer, ha l'obiettivo di 

tracciare un quadro generale su tutte le novità del Regolamento UE, avvalendosi di noti esperti della 

materia che interagiscono direttamente con i partecipanti, i quali possono intervenire con i loro quesiti, 

che sono affrontati e discussi dal team dei relatori. Il format scelto per questo evento, è mirato ad 

analizzare tutte le tematiche in programma, dando al tempo stesso la possibilità agli addetti ai lavori di 

esaminare dei case study e scendere nei dettagli ogni volta che sono necessari dei chiarimenti. 
 

 

Il team dei relatori 
 

Antonio Ciccia Messina - Avvocato del foro di Torino, laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell' 
Università di Torino. Abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, già legale presso 
l'Avvocatura del Comune di Torino. Dal 1994 al 1996 ha lavorato alla Class Editori come Giornalista 
redattore del quotidiano giuridico Italia Oggi presso la sezione “Diritto e Fisco”. Collaboratore di giornali 
e riviste giuridiche, ad oggi conta all'attivo oltre 30 libri sulla protezione dei dati e su altre materie 
giuridiche per note case editrici come Ipsoa, Maggioli, Cedam, Edizioni Simone, Halley , e per il 
Poligrafico dello Stato. Scrive regolarmente per il quotidiano economico Italia Oggi. Spesso relatore a 
convegni tematici, tra cui il Privacy Day Forum, ha svolto numerose docenze in corsi di formazione sulla 
privacy ed altre materie legali, ed è inoltre docente per il Master di Privacy Officer e Consulente della 
Privacy patrocinato da Federprivacy e riconosciuto da TÜV Italia ai fini della certificazione della figura 
professionale di Privacy Officer.E' socio Onorario di Federprivacy, e coordinatore del Gruppo di lavoro 
della stessa associazione per lo sviluppo delle norme tecniche UNI per le professioni ICT del settore 
privacy. Appassionato di calcio e della bellezza delle parole. 

 

Luca Bolognini - Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy. Avvocato dell’Ordine di Roma, socio 
fondatore dello Studio ICT Legal Consulting con sedi a Milano, Roma, Bologna, Amsterdam e 
corrispondenti in 18 Paesi esteri, svolge su tutto il territorio nazionale l’attività professionale, in 
particolare occupandosi di protezione dei dati personali, cloud computing, e-health, diritto delle 
comunicazioni e di Internet, responsabilità amministrativa d’impresa e procedimenti innanzi ad autorità 
indipendenti. E’ componente di Organismi di Vigilanza 231 in importanti società e independent Ethics & 
Privacy Advisor per vari progetti europei FP7 e Horizon 2020. Laureato in giurisprudenza all’Università di 
Bologna, ha svolto docenze per numerosi enti di alta formazione (tra cui LUISS, Scuola Superiore della 
PA, Alma Graduate School, IED, TÜV, AFGE, Paradigma) e insegna dal 2010 diritto della privacy presso 
la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Teramo. E’ componente del 
Comitato dei Saggi dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale 
(ANORC). Ha scritto in questi anni molti articoli, saggi ed editoriali per riviste scientifiche, quotidiani e 
periodici nazionali e internazionali (tra cui Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Il Mondo, Affari Italiani, 
The Wall Street Journal, European Voice). Ha scritto e curato con Diego Fulco il primo commentario 
italiano al codice di Deontologia Privacy per avvocati e investigatori privati, edito da Giuffrè. E’ stato 
autore e curatore con Paganini e Fulco del volume “Next Privacy, il futuro dei nostri dati nell’era digitale” 
(RCS Etas). Ha pubblicato per il Corriere della Sera, nell’autunno 2014, il pamphlet “Generazione Selfie”. 
Autore con Enrico Pelino e Camilla Bistolfi del volume "Il Regolamento Privacy europeo" (Giuffrè, 2016). 

 



Rocco Panetta - Avvocato, è Equity Partner, Head of Privacy & IT Compliance Department per NCTM 
Law Firm. Dal 2001 al 2008, Dirigente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, da 
ultimo a capo dei dipartimenti giuridici “Attività di marketing e semplificazioni” e “Attività forense, Ordini 
Professionali e Concessionari di Pubblici servizi”, mentre dal 2001 fino al marzo 2005 ha ricoperto in 
Autorità la funzione di Assistente del Presidente prof. Stefano Rodotà, come dirigente dell’Ufficio di 
Presidenza. Negli anni in cui ha servito lo Stato, ha anche ricoperto l’incarico di rappresentante alla 
Commissione europea ed al Consiglio europeo nell’ambito delle attività del Gruppo dei garanti europei. 
Dall’agosto 2007 al luglio 2008 è stato Segretario generale della Commissione Tecnica di Verifica 
dell’Impatto Ambientale, VIA – VAS – cosiddetta Commissione VIA – e dal luglio 2008 al giugno 2011 è 
stato Componente della stessa. Dal 1996 al 2001 ha svolto la libera professione come avvocato, 
operando nelle seguenti aree: Telecomunicazioni, Contrattualistica commerciale nazionale ed 
internazionale, Societario, M&A, Ambientale. E’ stato docente a contratto di Istituzioni di diritto privato e 
di Diritto delle obbligazioni e dei contratti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre 
dal 2002 al 2006 e per anni assistente alle cattedre civilistiche dei Professori Stefano Rodotà, Salvatore 
Mazzamuto e Renato Clarizia. E’ componente dello European Advisory Board della International 
Association of Privacy Professional, New York, USA; del Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano Privacy 
e dell’Advisory Board dell’Institute of Energy Law di Dallas, USA. E'inoltre Consigliere giuridico della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sui temi di Internet, Digitale e IoT - Internet delle Cose, e Segretario 
Generale dell’ICF - Italian Compliance. 

Diego Fulco -  Avvocato dal 1997, ha studio a Milano, dove è Partner di Net for Legal. Opera come 
consulente legale di grandi società anche multinazionali in qualità di esperto in protezione dei dati 
personali, diritto assicurativo, diritto farmaceutico, contrattualistica informatica, della comunicazione e 
della distribuzione, responsabilità amministrativa d’impresa (231). È docente a contratto di Diritto per 
l’impresa e la comunicazione digitale nel corso di laurea in Digital Marketing presso lo IULM di Milano. È 
Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano Privacy 

Bianca Del Genio - Direttore degli Affari Legali e Istituzionali di Microsoft Italia. Bianca coordina inoltre 
l’analisi e la gestione delle problematiche di carattere tecnico giuridico normativo che vedono coinvolta la 
filiale o che possono essere di interesse dell’intero gruppo, unitamente alle attività di government affairs, 
principalmente focalizzate sulle iniziative della Società a supporto delle Istituzioni nel percorso di crescita 
digitale del Paese. Il team si pone inoltre l’obiettivo di fornire un supporto normativo e giuridico e di 
collaborare con le principali Istituzioni e organi dal punto di vista policy maker su tematiche specifiche, 
come il cloud computing, la sicurezza informatica o il mondo delle start up. Bianca Del Genio approda in 
Microsoft dopo aver lavorato per 13 anni come General Counsel di Buongiorno SpA, di cui ha seguito 
tutto il percorso, dalla nascita della startup nel 1999 all’acquisizione da parte del Gruppo giapponese 
NTT Docomo. Nel corso degli anni ha gestito il team legale italiano e internazionale, supportato la 
crescita del business locale e internazionale di Buongiorno e rivolto particolare attenzione al rapporto con 
le Istituzioni, in Italia e all’estero. Prima di Buongiorno, Bianca Del Genio ha lavorato per lo Studio legale 
Baker McKenzie, nella sede di Milano. Bianca Del Genio ha due figlie, con cui condivide la passione per i 
viaggi. 

Stefano Bonetto - Classe 1966 sposato con due figli. Laurea e master in area economica. Qualifica di 
lead senior auditor. Esperienza lavorativa, nazionale ed internazionale, per l’UNI Ente nazionale italiano 
di normazione, come segretario tecnico, presidente della Commissione Servizi. Direttore e sviluppatore 
per ente di certificazione accreditato (ICEC).  Consulente per associazioni di categoria (Gruppo UNIC e 
Lineapelle). Business developer per BSI per Italia, Svizzera, Croazia e Slovenia.  Partner e senior 
consultant di Ecoconsult Milano. Giornalista pubblicista, curatore di siti internet su sicurezza e 
responsabilità sociale. Project Manager per l’Istituto per lo sviluppo commercio elettronico Responsabile 
di varie due-diligence in materia di ambiente e sicurezza. Qualifica come RSPP. Socio di AIVI 
(Associazione Italiana Valutatori ed Ispettori) e di APE (associazione per il progresso economico). 
Esperienze specifiche in materia D.lgs 231/2001 come componente di organismi di vigilanza e auditor 
per enti di certificazione accreditati, con docenze in corsi di formazione per UNI, Associazione Nazionale 
dottori commercialisti, Ordine dottori commercialisti, Confindustria. Auditor ISO 9001, ISO 14001 ed SA 
8000, OHSAS 18001. Tutor per corsi su standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, BS 8901, 
ISO 27001, BS 25999. 

 
 



Le edizioni in calendario 
 

Milano, 21 marzo 2017                  (Istituto Pirelli) 

Roma, 10 maggio 2017 (Centro Congressi Frentani) 

Milano, 21 giugno 2017  (Istituto Pirelli) 

Reggio Emilia, 6 luglio 2017 (Università degli Studi) 

Milano, 25 ottobre 2017  (Istituto Pirelli) 

Roma, 16 novembre 2017 (Centro Congressi Frentani) 

Firenze, 30 novembre 2017 (Villa Casagrande) 

 

Il programma 
 
ore 9:30-10:00  - Avv. Antonio Ciccia Messina  
- principi generali 
- ambito di applicazione 
- diritti dell'interessato 
 

ore 10:00-11:00 - Avv. Luca Bolognini 
- privacy impact assessment 
- accountability 
- diritto all'oblio 
- portabilità dei dati 
 

ore 11:00-12:00 - Dr.ssa Bianca Del Genio 
- one-stop-shop 
- social & minori 
- risk based approach 
- dati e trasferimenti transfrontalieri 
 

ore 12:00-13:00 - Avv. Diego Fulco 
- privacy by design 
- privacy by default 
- profilazione e Marketing 
- rapporti contrattuali tra ruoli 
 

ore 14:00-15:00 - Avv. Rocco Panetta 
- informativa e consenso 
- data protection officer 
- data breach 
- risarcimenti e sanzioni 
  

ore 15:00-16:00 - Dott. Stefano Bonetto 
- certificazioni e codici di condotta 
- norme tecniche 
- figure professionali 
- audit 

 

FEDERPRIVACY –  Associazione Professionale ai sensi della Legge 4/2013, iscritta nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico 

Casella Postale 4186 – 50135 FIRENZE C.M. ITALY – C.F. 94156260484 - P.I. IT06413480481 – Tel.+39 055 5276058– Numero Verde 

800910424 –  Fax +39 055 5609184  Web: www.federprivacy.it -  Email: info@federprivacy.it - Twitter: @Federprivacy 
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MODULO D'ORDINE  
( DA INOLTRARE A ½ FAX AL N. 055/56.09.184 OPPURE VIA EMAIL A FORMAZIONE@FEDERPRIVACY.IT) 

 

 

Luogo e Data compilazione: 
 

Azienda/Ente a cui emettere la fattura: 
 

Nome e Cognome referente: 
 

Partita iva/codice fiscale: 
 

Indirizzo fatturazione: 
Via/Piazza: 
Cap: 
Città: 
Provincia: 

Indirizzo di spedizione documenti 
(se diverso da quello di fatturazione): 
 

Via/Piazza: 
Cap: 
Città: 
Provincia: 

Recapiti: 
Telefono:                                                             Fax: 
Email:                                                                  Sito Web: 
 

 

          Corsi ed altri eventi promossi da Federprivacy richiesti: 
 

 

- Corso completo "Master Privacy Officer &     
Consulente della Privacy  
(composto di n.3 moduli di 8 ore + 16 ore + 24 ore per un totale di 48 
ore come da programma)  

□    Partecipanti - Nominativi 

 

□ Quota di partecipazione Ordinaria: € 1.620,00 + iva  

□ Quota Ridotta con sconto 25%: € 1.215,00 + iva  (riservata a 

soci Federprivacy, Istituto Italiano Privacy, ANDIP, WAD, Avvocati,ed altri aventi diritto)  
 

- Corso 24 ore "Il Sistema di Gestione della 
della Privacy e l'audit" 
□    Partecipanti - Nominativi  

 

□ Quota di partecipazione Ordinaria: € 816,00 + iva  

□ Quota Ridotta con sconto 25%: € 612,00 + iva(riservata a soci 

Federprivacy, Istituto Italiano Privacy, ANDIP, AFGE, Avvocati)  
 
 

- Workshop 8 ore "Regolamento Europeo sulla  
Protezione dei Dati" 

□    Partecipanti - Nominativi  

□ Quota di partecipazione Ordinaria: € 328,00 + iva  

□ Quota Ridotta con sconto 25%: € 246,00 + iva  (riservata a soci 

Federprivacy, Istituto Italiano Privacy, ANDIP, WAD, Avvocati,ed altri aventi diritto)  

 
 

- "Privacy Day Forum", Roma, settima edizione 
 

□    Partecipanti - Nominativi   

□ Partecipazione Gratuita  

□ Partecipazione con offerta speciale € 102,00  (comprensiva di 

n.1 Libro Privacy, n.1 pranzo durante l'evento, n.1 anno di quota socio promotore   

 
 

I suddetti corsi, patrocinati da Federprivacy, sono erogati da Il Corriere della Privacy Srl, con sede in Via Brunetto Degli Innocenti n.2 - 
50063 Figline Valdarno (FI) partita iva IT06199650489, che emetterà regolare fattura. 

Iscrizione a Federprivacy (opzionale) 
 

Quote annue (365 gg) Persone Fisiche 

□ Socio Ordinario - € 56,00 

□ Socio Promotore  – € 102,00 

 

Quote annue (365 gg) Persone Giuridiche 

□ Sostenitore non-profit e associazioni € 250,00 

□ Sostenitore Persona Giuridica € 300,00  

□ Sostenitore PMI  € 500,00 

□ Sostenitore Grande Azienda   € 800,00 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 riguardante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si  informa che i dati raccolti saranno trattati per 
garantire l’espletamento della richiesta ricevuta, e a tal fine i vostri dati saranno comunicati a IL CORRIERE DELLA PRIVACY SRL e Wolters Kluwer Srl, 
soggetti organizzatori dell'evento;per esercitare i propri diritti o per ogni informazione,gli interessati possono rivolgersi in qualsiasi momento a Federprivacy,  
dati secondo quanto previsto dagli artt.7 e segg. del decreto legislativo medesimo, utilizzando esclusivamente uno dei seguenti recapiti:  
privacy@federprivacy.it, fax n. 055/560.91.84.  Per l’informativa integrale visitare  www.federprivacy.it nella sezione “Privacy Policy”. 

 

□ si autorizza il trattamento  dei dati personali   □ non si  autorizza il trattamento dei dati personali 
 

Modalità di pagamento 
□ Carta di credito tramite sistema Paypal su info@corriereprivacy.it  
□ Bonifico Bancario  IBAN IT02R0310414100000000821843 intestato a IL CORRIERE DELLA PRIVACY SRL 
□ Assegno intestato a Il Corriere della Privacy Srl da spedire a Federprivacy,Casella Postale 4186 -50135 Firenze C.M. (FI) 
 

Modulo compilato a cura di: 
 

 

Timbro e firma del Richiedente 
 

 

mod. FED/16/2012 rev. 01/2013 

http://www.federprivacy.it/formazione/master_48_ore.pdf
http://www.federprivacy.it/
http://www.federprivacy.it/privacy-policy.html
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