
U
na Sum

m
er school per esperti in protezione dei dati personali  

La Sum
m

er School intende fornire una preparazione specialistica intensiva sia 
dal punto di vista del quadro teorico di riferim

ento, che delle conoscenze 
pratico-applicative necessarie a ricoprire la figura professionale di Data 
Protection O

fficer, al pari di altre figure professionali delegate all’attuazione e 
im

plem
entazione della disciplina in m

ateria di protezione dei dati personali, 
nonché di tutti coloro che in am

bito forense si trovano a lavorare nell’am
bito 

della protezione dei dati personali.  
Lo scopo della Sum

m
er School è quello di fornire gli strum

enti adeguati per 
im

plem
entare le conoscenze in m

ateria di protezione dei dati personali di 
Dirigenti e Funzionari sia del settore pubblico sia di quello privato, Avvocati, 
Com

m
ercialisti, 

Professionisti, 
in 

particolare 
in 

am
bito 

am
m

inistrativo, 
lavoristico, sanitario, bancario, finanziario, assicurativo e del settore delle 
com

unicazioni elettroniche. 
La Sum

m
er School avrà luogo presso la sede del Dipartim

ento di Giurisprudenza 
dell’U

niversità degli studi di U
rbino Carlo Bo ed è organizzata in collaborazione 

con il Dipartim
ento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Rom

a Tre, in 
virtù della Convenzione stipulata tra i due Dipartim

enti nell’am
bito del M

aster 
Interuniversitario Responsabile della protezione dei dati personali: Data 
Protection O

fficer e Privacy Expert. 
 

Date di svolgim
ento della Sum

m
er School 

Dal 23 settem
bre 2019 al 27 settem

bre 2019 
 

Q
uota di iscrizione 

Corsisti: € 700,00 da pagarsi con versam
ento unico all’atto di iscrizione 

U
ditori: € 525,00 da pagarsi con versam

ento unico all’atto di iscrizione 
 Data apertura e term

ine delle dom
ande di iscrizione  

Dal 22 luglio 2019 al 21 settem
bre 2019 

 Sede 
Dipartim

ento di Giurisprudenza dell’U
niversità degli Studi di U

rbino Carlo Bo, 
Via M

atteotti, 1 U
rbino 

 
 

  
     
 U

niversità degli Studi di U
rbino Carlo Bo                U

niversità degli Studi Rom
a Tre 

                    D
ipartim

ento di G
iurisprudenza                           Dipartim

ento di G
iurisprudenza 

     
        

 
 

 

                                 Sum
m

er school 
Responsabile della protezione  

dei dati personali: 
Data protection officer e Privacy expert 

  
23 – 27 settem

bre 2019 
 

U
niversità degli Studi di U

rbino Carlo Bo  
 Dipartim

ento di G
iurisprudenza  

   

 
 



Program
m

a  
 

Lunedì 23 settem
bre 2019 

O
re 14.30 – 16.00 

La protezione dei dati personali nell’ordinam
ento italiano ed europeo: norm

e, 
prassi e apparato sanzionatorio 
Prof.ssa Licia Califano, U

niversità degli Studi di U
rbino Carlo Bo 

Prof. Carlo Colapietro, U
niversità degli Studi Rom

a Tre  
 O

re 16.15 – 18.30 
LABO

RATO
RIO

 PRIVACY: Gli istituti dell’accountability – Parte I – L’esercizio 
dei diritti e le m

odalità di accesso al Garante 
Dott.ssa Laura Ferola, Garante per la protezione dei dati personali 
 M

artedì 24 settem
bre 2019 

O
re 09.30 – 13.30 

L’interlocuzione con il Garante e la com
pliance aziendale: m

odalità e casi 
pratici 
Avv. Laura Liguori, Studio legale Portolano Cavallo 
 O

re 14.30 – 18.30 
LABO

RATO
RIO

 PRIVACY: Gli istituti dell’accountability – Parte II – Raccolta e 
pubblicazione dei dati personali on line e siti internet: m

odelli di inform
ativa 

e corrispondenti consensi 
Dott. Luca Christian N

atali, Garante per la protezione dei dati personali 
 M

ercoledì 25 settem
bre 2019  

O
re 09.30 – 13.30 

Com
unicazioni elettroniche e internet: casi pratici in tem

a di m
inim

izzazione 
dei dati, privacy by design e privacy by default 
Prof. M

ichele M
artoni, Alm

a M
ater U

niversità degli Studi di Bologna  
 O

re 14.30 – 18.30 
LABO

RATO
RIO

 PRIVACY: Trattam
ento dati in am

bito sanitario. Studio di casi 
pratici su app sanitarie 
Avv. Silvia Stefanelli, Studio legale Stefanelli &

 Stefanelli  

  G
iovedì 26 settem

bre 2019 
O

re 09.30 – 13.30 
Trattam

ento dei dati personali in am
bito lavorativo: le prassi del Garante 

Prof. Patrizia Tullini, Alm
a M

ater U
niversità degli Studi di Bologna 

 O
re 14.30 – 16.15 

LABO
RATO

RIO
 PRIVACY: Gli istituti dell’accountability – Parte III – Soggetti, 

ruoli, funzioni e il Data protection officer (DPO
)      

Dott. M
atteo Tim

iani, Garante per la protezione dei dati personali 
 O

re 16.30-18.30 
LABO

RATO
RIO

 PRIVACY: Gli istituti dell’accountability – Parte IV – La 
valutazione di im

patto prelim
inare (DPIA)  

Dott.ssa Valentina Fiorillo, G
arante per la protezione dei dati personali 

 Venerdì 27 settem
bre 2019 

O
re 09.30 – 13.30 

Il trattam
ento dei dati personali in am

bito pubblico e la conoscibilità delle 
inform

azioni pubbliche 
Cons. Stefano Toschei, Consiglio di Stato 
  Direzione scientifica 
Prof. Licia Califano, U

niversità degli Studi di U
rbino Carlo Bo 

Prof. Carlo Colapietro, U
niversità degli Studi Rom

a Tre 
  Referente didattico 
Prof. M

assim
o Rubechi, U

niversità degli Studi di U
rbino Carlo Bo 

 Inform
azioni  

Tel.  0722303250 
Em

ail: scuola.giurisprudenza@
uniurb.it     segreteria.digiur@

uniurb.it  


