
 

 

 

LA PRIVACY IN INTERNET 
 

 

Data 4 Maggio 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Luogo PADOVA – NH Padova Via N. Tommaseo 61  

 

CORPO DOCENTE 

 
Avv. Piergiovanni Cervato 
Avvocato del Foro di Padova e Master in Diritto della Rete – Università di Padova. 
Vanta una ultradecennale esperienza professionale come consulente e docente formatore per progetti online, sia come 
difensore in contenziosi riguardanti il diritto di internet. 
 

PROGRAMMA 

 

• Nozione di privacy: dal diritto alla riservatezza al trattamento dei dati personali 

• Le fonti: Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e nuovo Reg. (UE)2016/679 

• I principi della privacy: dalla pertinenza e non eccedenza, alla minimizzazione e limitazione dei dati 

• I dati personali e le tipologie di trattamento 

• I soggetti: titolare, responsabile, incaricato, interessato 

• I nuovi soggetti: in particolare il responsabiledella protezione dei dati (Data Protection Officer) 

• Gli adempimenti: informativa, consenso, autorizzazioni, notifica, nomine, misure di sicurezza 

• In particolare: l’informativa generale di un sito web e l’informativa particolare per il commercio elettronico. 
Newsletter, mail marketing, ricerche di mercato, finalità statistiche 

• Alcuni particolari trattamenti online: i cookie e la profilazione degli utenti, la geolocalizzazione 

• I diritti degli interessati: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di opposizione, diritto alla portabilità, 
diritto all’oblio 

• In particolare: il diritto all’oblio nei confronti degli Internet Service Provider 

• Gli altri adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 

• Forme di tutela: azione davanti al Garante e davanti all’autorità giudiziaria 
Laboratorio pratico: simulazione di informative privacy e cookie per siti web 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizioni entro il 04.04.2018 

Iscrizioni entro il 23.04.2018 

€   79,00 + iva 

€   89,00 + iva 

Under 35 entro il 23.04.2018 €   75,00 + iva 

2 partecipanti* €   77,00 + iva  
(quota riferita a singolo partecipante) 

Quota base  €   105,00 + iva 

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break e attestato di partecipazione. 
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.  
 



 

 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.3 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova 
 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/: 

• iscrizione on line 

• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it ) 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 
 

mailto:info@sharecom.it

