
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D172 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Pie-
monte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Giovedì 25 Giugno 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00-14,30: pausa 
Ore 16,30: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

P20D172A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY  
 

& MARKETING 
 
 

COME GARANTIRE IL RISPETTO  
 

DELLA NORMATIVA SULLA 
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 

NELLE ATTIVITÀ  
 

DI COMMERCIALIZZAZIONE 
 

A DISTANZA DI PRODOTTI E SERVIZI  
 

NELL’EMERGENZA COVID-19 
 

 

25 Giugno 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 
 

 
 
 
 

Relatori 
 

 

Riccardo Acciai 
Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali 
Direttore del Dipartimento  

reti telematiche e marketing 
e del Dipartimento  

Libertà di manifestazione  
del pensiero e cyberbullismo 

 

Giovanni Guerra  
Avvocato in Roma 

già Componente del Gruppo  
di Lavoro del Ministero Giustizia  

per l’analisi e lo studio delle norme  
di adeguamento al GDPR 

 

 
 

Programma 
 

▪ GDPR e e-Privacy Directive:  
quadro delle norme di riferimento 
in tema di marketing 
 

▪ Canali di raccolta dei dati e di 
contatto di clienti e prospect 
 

▪ E-commerce: siti web, cookie e 
profilazione on line 
 

▪ App e Social network 
 

▪ Campagne DEM e newsletter 
 

▪ Telemarketing e registro opposi-
zioni 
 

▪ Gestione del DB e sistemi di CRM 
 

▪ Profilazione e fidelizzazione della 
clientela 
 

▪ Gestione dei ruoli soggettivi e 
degli adempimenti di informativa 
e consenso 
 

▪ Novità normative, linee guida 
EDPB ed ultimi provvedimenti del 
Garante 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


